




*-lr. *

‘4

’>'. Jw

i*

S
iar-. J

31
-s

%'
; j

-:-s^
'

..-.p % 1

UAEC=!A--' - r--E

-' - .
'

-ràBre .* •-’ —

T





LA PRATICA
DI PROSPETTIVA DEI

CAVALIERE LORENZO

;

Sirigatti

MO

|Alse!^;ferdinando

!
, MEDICI GRANDVCA

Di Tofcana

IN VENETIA
PcrGiroLimo Franccfclii S aride

lio in Firenze. MDXCVI ^

onAT
UrjiVùi'





I

AL SERENISSIMO
FERDINANDO MEDICI

GRAN DVCA DI TOSCANA-

OGL TONO gli accorti, eamoreuoli Padri, quandomanda^

no alcuna^joltafuori della propria caja,èdella lorPatriaigio^

uanettifigliuoli ingegnarfidicommettergh d fcortapratica, èfi-

da,per^icurargltda i dtjagi e pencoli, chetnuoui, e diflcili

viaggi apportanofeco . Nèmancano oltrea dodi procurar loro

fauort, egratie quanto piu pofiono appo fegnalati ,e granperj()-

^„^,^^—^—-—^ nagft , accioche condottiJalui dalle dtficuita del cammino , ah^

hianochi gli difenda, e glindnX^i d bene è lodeuolmente operare . Io ora ad imi

tadonediquefiififattiPadri , douendomandare alla luee il primo parto delmio dé^

holifiimo ingegno , e tale quale eglififìa , defiderandò d’ineaminarlo d bene, eficuro

daque pericoli , che dcofifattecofe s'oppongono d lei lo indiri^o , elmuio,fitto la

da', ed oltre che permio debito ancora , ed ‘Vtile di efio parto d Id lo confacro, accio

che egli d ciafiheduno piu grato , epm ragguardeuolefi rapprefinti : illufirqto dallo

Jplendore della Voftra SereniJÌ. Alte'^z^ alla qualefo umilifiima reuererfia,e le

prego intera , efiuprema felicita , piPtren\e li 2 o. Luglio, MDXC VI*

D.VAlteXz,ASerenifi.

Ohligatijffernitore^ njafifaUg

Jjorenl^Sirìgattt,

A 2 A BH-

c A SO Ri
^Te



A BENIGNI. ED AMOREVOLI
L E T T Q R L

ARE che di tutte le rdenze due fieno i fini principali
5 vno

quali confifte nel puroje fèmpiicc atto dello fpeculare, Taltro è in-
torno al mettere in atto pratico le cofe fpcculate : e non è dub-
bio, che il primo diqucfli due fini, per efler proprio delhntcllct-

tonofhroconrcmplatiuo parte prindpaldclhanimanoflra, lon-
tano da ogni alteration" materia , e da ogni eferdtio meccanico

,

— e del fecóndo più nobile, epiù perfetto
5 nulla dimeno fcvorrc-mo haucr riguardo

,
non alla pcifctione , è diletto particularc , ma alfutile, e perfettio-

ne vmueiiale , ù-oucremo indubitatamente, pheil mctterein pratica, ed efe^uire le co^
fé fpeculate

, e0r più defiderarfi , eper eonferm^ar quefta verità con efèmpli fenfàti
dico prima , chi di niuna , ò pochi|I]ma vtiiita farebbe alia vitahumana , che ilmedico
ftrmandofì nella fola contcmplatione delle nature , e qualità defemplid , e de compo-m medicamenti, iafcialTe gfinfermi priui di quell'aiuto, che col metterein pratica la
lua icien^i-a gli può arrecare ; e parimente ouando r!iìalrh<? m<=>rr-sniV^ i

\ j " J' • » " .r -r- vmcicliumano.
^ .ode, cprcmio, che fe quietandoli nelle fpeculationi aftratteda
ogni fcnfiM materia

, dirprazalTe applicarle all'vib comune . Concludeli dunque che^pccuknone c piu nobile della pratica , niente di meno la pratica è più vtile , c.odcuole, per effer quella perfezione, eornamentod'vn’folo intelletto p/ticularc c
c.udlavtJeecomododimokilfimiparticuIari,cde!leintercRepubIiclio.'HquaIevti-
,e, ecomo. o vniueriàle, haipintomcancoiaad applicarmi doppo i mici lìudii delle(cienze matematiche à quella pratica di profpettiua; acaoche dS ditefró™
cdia,epre.onelie!pecuIationi d'Euclide,ediVitellionc, nenarceflèpure qualch-ra-

ir ’ h.iuc(rerobirogno di feruirf. della profLtiul; eftb«cq... aprat,c..,,iia.tacta
ahriingegnofamente.econfottiliinuentioni infeenata nonai meno Iio confidcrato, che nel merrerl:. In or... , _ .1

grap-



grah'paticnza , c una lunga fatica non può ucnirfi al fine deiropera - Tutto quèfto

mi e fiato fiimolo di penfàre fe ci modo ,ò regola dtageuolarequdìa operario-

ne>Ia quale efiendomi partito dliauertrouato, m’e pamtoanche di puBlicarla, per-

fuadendomi chc ella fia per eflère di giouainento à chi fi diletta di fimile facoltà.

Della perfettiOné»ò imperfetion della quale ne rimetto il giuditio in tutto , e per tut-

to à quelli , che hanno uifto le regole date da tanti altri , e folo pregherò quelli che la

leggeranno a ucderlauolcntieri, il che uerrà lor fatto tuttauolta^che hauranno ri-

guardo alla fincerità dell animo mio, il quale non è di acquifiarmi ambitiolà lode

col (ùperare glaltri 5 ma (blamente d’apportar qualche gipuamento à gli fiudiofi di

cofi bella faenza . E fe conofeerò eflèrgrata , e riceuuta uolentieri quefia mia ope-

ra ,
piglieròanimo di darne fuori

,
quanto prima un altra , la quale in quefia materia

(àrànonmeno bella , che utile, fpiegando con efià difficultà (ptnlifiime, che in efià

materia (bgliono accadere^ fi che ui prego ad aggradirla uolentieri , e darmi animo

di attendere con piu diligenza , che forfènonhò fette fino al prefcntc à fimili ftudij

,

pio ui feliciti.'
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V.

V.

a. ripigliando digradato

legata. 2. 2.

V. I o. il icoicio

V. 9. iìfeghino

V. 4. protilo, fegninfi

V. 22. legando

V. 57 - come da,

il titolo . due archi,ò aero due porte

.

V. 4. parte

V. 36. ccrcaua per

il titolo
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picdcftcllo

V. IO. portione

V. 15. uuouole ^
V. 23. rapprelèntad

V. 13. e linee

V. 33. lince l’altezzai

V. J.
perpendicolari

V. 32 * che la linea

Corrcggimcnto

aauerra che

alteratianc di materia

il

D
ci feruiamo

triangoli

il punto della

fito

delia quale

ci fono

.L.6

Planisferio

ripigliando il medelìnao digradato

lègniata 2.2.

infcorcio
*

fifegnino

profilo,l’altro à gl’angoli della piantajfegninft

lcgnian3o
che da

due porte , ò ucro due archi

parti

cercaua
:
per

piedcftalfo

proportione

uuouolo

rapprcfentatoci

e le linee

linee. L’altezza

perpendicoli

che bàia linea.

Sioregano ancora i benigni Lettori à perdonare qualche errore di poco momento, od ortografia,?»

*
di ifngua allo ftampatore fbreftiero,come fotile, fe noti, fiano, dodeci , retu linee ,

pigUfi i
in ue^e di

foliteffi noti, fieno, dodici, rettilinee, pigliufi , ed alta fi fatti fimiglianti

.

Stampato in Venetìa adi2^‘ Ottohrio Ver Girolamo Vrancejchi

,
Libraio aFiren:^^^^
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LIBRO PRIMO

DILIGENTI artefici fono fbliti di infegnareprima i nomi dclli

inftrumcnti, c delle altre cofe, che hanno a adoperare quelli , i

qualihanno voglia di apprendere le arti loro ^ e il ère quefto è co-

fa vtilifllma , aedo chi impara, non fàpendo diftinguere non rcfti

confùfò dalla diuerfità. Noi uolendo nello ftefTomodoinfègna-

re ratte della Profpetdua ,
'comindando da i fùa primi prindpij , e

fondamenti , hauiamo giudicato che egli fia necelTario dichiarare

tutti quei termini, de qualid hauiamo da fcruircnel progrefTo dell'opcrarc, prima

che più oltre fi proceda . Ma percheparte di effifono dichiarati da Euclide nelle diffi-

nitioni del filoprimo libro deìli Elementi , c noi defìderiamo fcriuerc con quella più

brcuitàjchc è poflibilc, rimettercno chiunque defidera hauerc cfàtta cognitione de prin

dpij detti alle dette diffinitioni , ballandoci al prefènte porre qui apprefìb le figurecon i

loro propri] nomÌ
5flmilmentc quanto alla febbrica , e conflmdonè delle diuerfè figure

,

che nella feconda faccia fìucdonoj formcreno il triangolo equilatero , il quadrato, c

Eefàgono, nello fleflb modo, che Euclide ci infegna per laprima del primo,e per la fe-

fla,e quintadecima del quarto, ma il pentagono ancora, che Euclidemoltò fbttilmem

te , e efquifìtamentc infegni ilmodo di fàbbricarloo per effere il fìio dettomodamolto
difficile ló fàbbrichereno nelmodo apprefìb , è che fi uede nella fùa figura^ Ciò è volen-

do defcriucrcun'’pentagono fbpra la linea A.B. deferiuafì il cerchio de P.B. fbpra il

centro A,& allo ^atio A. B. e di nuouo fi deferiua fbpra il centro B. c allo fpatio B.

A. il cerchio A. E.T ,& con la medefìma apritura di compaflb fbpra il centro P. deferi-

uafi la portionc del cerchio S. A.B. T.etirifi la linea P.O. la quale feghi la drcunferen-

za S. A. B. T. nelpunto H. cda i punti S. T. fi tirino per il punto H. le linee S. H. N. c

T.H.Z.efrcongìunghinoIcA.Z.& B. N. le quali faranno due desiati del pentago-

no , finalmente per trouare il punto nel quale concorrono gPaltri due lati del penta-

gono, pongali il piedeimmobile del compaflb prima nel punto Z.& poi nel punto

N. difegnando archi di cerchi , i quali fi interfecheranno nel punto C. fecondo gli fpa-”
‘ B.“N . e fi tirino le lince Z. C. cN. C. e bareno difegnato il pentagono A.

A F IGVRA eptagona , ò nero di fette fàccie, e la ottogona , ò vero di

otto fàccienon ci fono fiate infegnateda Euclide,però uolendo difegnar-

le , cprima la di fette fàccie,fàremo nelmodo apprefìb. Deferiuafì il cer-

chioN. fbpra il centro A. & con la medefima apritura di fede fatto cen-

tro inqualunque punto della circumferenza già deferitta uerbigratia nelpunto de-

fcriuafi Barco H. D. P. e tirifì la corda H. P. della quale fe ne pigli la metà , e queda farà

il lato della figura di fette fàccie , ilqualc adattato fette uoltc dentro la circumferenza

del cercliio N. deferiuerà la detta figura.

.

I NVOVO uolendo dcferiucrePottangolo deferiuafì prima nel ccr-

cliio D, C, 0. 1. il quadrato D. C. 0. 1. eharemo diuifb la circumferenza
in quattro parti uguali, e diuidendo dafeuna diede perii mezzo, nei
punti F- T. L. H. haremo gPotto punti , D, F. C. T. O,LJ. H. iquali fj^

ranno gPangolidell’Ottangoio, &tàntobafli circa quediprimi prindpij.

t.^BOBATOBlO OS ^BTe
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LIBRO PRIMO.
Qtpitolo 111 .

E COSE tutte ,
le quali noi uediamo per tre cagioni fono (òtile

, di apparire

allocchio noftrodi grandezza talora diuerfà da quella, che è loro veramente
propria . Due delle quali nalcono dalla diueriìta del luogo di ella cofa vedu-
ta, lakra dalla diucrUtà del mezzo , medianteilqualele fpetie di efià colà
peruengono all’occhio noftro

. perche di altra grandezza ci fi rapprelèn-
tarà l’immagine d’un’huomo , douendo ella prima che arriuì all’occhio
noftro paflàre per un vetro piano

, che fe ella douefte paflare per un’uetro
concauo ; ma di quefta cagione non è noftra intentione di ragionare ai

prefente . Ma fi bene deH’alrre due cagioni , IVna delle quali nafte dalla

^ ^

lontananza dell’oggetto , il quale ci fi rappreftnta tanto minore quanto ,
farà collocato più lontano dall’occhio noftro , l’altra dalla diuerla pofitione dello fteflò oggetto,
ancorché la lontananza fia la raedefima, perche di maggiore lunghezza ci fi rappreftnta vna co-
lonna diritta , che à giacere , ancorché in quefto modo ci fuflè pofta più uicina

,
o<^ni volta

però che la fua baft fuftè volta verfo focchio noftro . le ragioni di queftt due effetti dfcojquan
to alla fpeculationc hanno dottamente aflègnate prima Euclide

,
di poipiùdiffufamente Vitellio-

nene i loro propri} libri della prol^ettiua . Ma quanto à quella pratica , che ci infegna difegna-
re con diligenza le coft lontane , e leuicine lopra il medefimo piano, e quelle che con bellifti-
mo inganno della vifta ci appariftano corpi lodi

, 6c rileuati lòpra il piano, e di più noti dentro,
•ftgo^ndo o rileuando gli fteflì corpi . Per dare qualche fàggio delle fatiche noftre habbiamo
determinato dare in luce vna noftra regola forfè più facile dell’altre

, è più breue , ancorché da
altri Autori ne fiano ftati ftritti modi ingegniofi , e regole atteà ciò conftguire

, Ce però le coft
noftre non ci ingannano

, i cui fondamenti dependono immediate dalla fteflà natura , e dallo
modo fteflo del vedere, perche confiderando noi che de gl’ oggetti tutti , che appariftono all’oc-
chio noftro non uediamo altroché le fole fuperfìcie

,
però la luperficie per tal conto da Greci fù

chiamata apparenza
,
e non fi potendo variare la fùperficie per quanto appartiene alia quantità

lè non m due diodi
,
per che ella e foio capace diduemifùre

, cioè della lunghezza, e della lar-
ghezza. le coft adunque che habbiamo à diftgnare potranno folamente digradare

, e ftorciare
per due veni , 1 vno ftcondo la lunghezza, l’altro fecondo la larghezza Auuertiti da ouéfto fon-
damento habbiamo immaginato due linee , vna delle quali ci dia le mifure delle lunghezze ,

j
quelle delle larghezze, le quali linee tagliando i raggi, che à guifà di piramide fi diftendono

dall ggietto ali occnio,! vna ftcondola lunghezza, 1 altra fecondo la larghezza
,
quanto faranno pofte

piu vicine all occnio, ci daranno tanto minore ildiftgno dell’oggetto, attefo chetali rago^i fi ri-
ftringono uerfo i occhio, e formano vna piramide tale, che la baia è neH’oggctto , e la punta ,ò
vero lommita nell occhio

, fi feruiamo ancora di due altre linee pofte à piombo l’vna fopra l’al-
tra, con 1 aiuto .delle quali traportiamo nel piano

, doue uogliarao diftgnare le luno^hezze
, e le

larghezze già trouate per mezzo dell altre due dette linee. Ma perche meglio s’intendinoquefte
cofepiglfamoinnazi ildiftgno , nel quale il quadrato A. B. C D. fia ueduto dall’occhio. O
mediante i ragp O. A. e O. C. e O. B. e O. D. i quali eflèndo fegati dalia linea G. L. ci
daranno nella ftefla linea G. L. le mifure M. N. e P. Q^maft fodero legati più vicini all’oc-
ckio , come daaa linea E. F. le raedefime mifure ftemerebbono

, come fanno la R. S. e T,
V. e quanto fi feghaflero piu vicino all’occhio

, tanto ftemerebbono conia medefima proportio-

rV*
^ pene dimoftra Io fteflò Euclide nel ftfto dell’elementi formandofi ftmpre tre ango-

E L LA feconda figura intenderemo la linea A. L. fia la linea del piano
, nel quale fia

collocato 1 oggetto, che fi ha da diftgnare in profpettiua , e fotto ad efl'a fi difegnerà
la pianta

, e lopra il profilo come uedremo più abbaflb , la linea C . B. tirata fo-
pra efla ad angoli retti fegata nel punto P. fia chamata linea del taglio , o vero
delle raimre

, perche fopra eflà faranno tagliati i raggi , & da eflà fi prenderan-

‘ ^ Il t)
di fotto quelle delle larghezze , dalia parte di fopra,

^ • C. fiprenderamm le mifure delle ^lunghezze . N. punto dalla diftanza ,ò voglia-mo ire occ IO farad punto D. poftoà beneplacito , dal quale fi ha da tirare vna linea à piom-
bofopralalincadelpiano

,
quale fia la D. L. &ilpunto L. fiaqueflo , alqualefitirerannodal-

apianta I raggi
, chea danno le larghezze

, e al punto D. fi hanno da tirare i raggi del profilo ,daiquah ipgaP ftpra la linea P.C. fi pigliano le lunghezze . le linee R. S. e O. Z. pofte àlqua
ra onoque e opra le quali fi oiftgna nel piano , nel quale fi hanno à diftgnare ,le coft pofte in

profpettiua ,& traporrare le lunghezze, e le larghezze giaricrouate , come meglio fi comprende-
rà nel procedere dell opera

0 o r

LAEORATCRi j OE.ARTE
UN'V “il

- ' CAVILLA
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LIBRO PRIMO.
Conte fthahhia a collocare ilpunto della diBant^a

. Qapkolo IIIL

ARRA forfè al primo apparire cofa impertinente cercare di dare

regolai quello , che interamente ne è priuo, e che defidcriamo

riftringere fotto determinati precetti, colà che effendo per fìia na
tura fenza termine , ci fi può moftrare in infiniti modi , tale in ve-

ro è il volere affegnareparticulare
, e determinato luogo per di-

ftanza alla viffa, cheha da vedere le immaggini , le quali fi hanno

,

da difegnare in profpettiua , attefo che il medefimo oggetto può
eflère ueduro da luoghi infiniti , rifpondendo a quella ragione apparente diciamo, che

per quella fola cagione, ciò è per che in infiniti luoghi fipuò collocatela villa habbia-

mo giudicato necelTarioaircgnare luogo particulare perfito di efià , acciò chi opera

non relli confiifo dalla infinità . Diciamo dunque che la determinatione di quello luo

go particulare, fi hàda pigliareò per necelììtà, òperclettione, e per necelfità quando
conllretti dalla Icarfità del luogo, ò da altro accidentenon polliamo allontanarci, ò au-

uicinarcialroggetto à piacer nollro, però in tali calici habbiamo accomodare il me-
glio che pofiiamo , ingegnandoci quanto fia polfibile di accollarfi alla regola , che uo-
gliamo dare, oue faremo liberi degni impèdimento per che allora effendo in iiollra

eIetionepigl!areilluogodellauilla,giudichiamo (fecondo che una lunga elperienza

tratta da molti particulari ci infegna
)
douerfi elegereun punto talmente pofro , che ca-

dendo da elfo una perpendiculai^e fopra il piano, nel quale farà pollo Togetto , che fi ha
da dileguare in rcorcio,e dal termine di elfa perpendiculare tirata una linea al piti uicino

termine deil’oggetto
,
quella linea tirata fia piu lunga una volta è mezzo dalla maggior

linea tranruerlàledelfGggerto,chcali occhio fi rapprefenta, inoltre fia Taltezza della

Villa , fopra il piano la terza parte della dillanza ora trouata , come per efempio, hauen-
do noi à porre in foorcio qual fi voglia delle prelcnte figure, prelà la maggiorlinea tran-

fucrfale, di qual fi uoglia delle polle figure, che in tal Icito ci polfa apparire, quale fia

la linea A. B. e tirata nel piano la linea C, L, in ella fi noti la C. L.dèfqiiialtera del-

la A. B. e dal punto L. fi tiri fopra elfa la perpendiculare L. D. liinaa la terza nafte

della lldfì C. L. lo fielfo punto D, làrà il luogo oue fi ha da por r occhio perche coli

facendo gli Icorci dilegnati haranno piu gratiolà proportione
, die ponciiao la uifta in

qual fi uoglia altro luogo , che coli ci ha inlègnato i elìxnienza maeftra di tutte le cofe

.
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LIBRO PRIMO.
JHodo da mettere in Jcorcio un§luadrato perfètto. Capitolo V.

AVENDO noi oramai à cominciare Tufo della noftra regola per procedere

ordinatamente,comÌnceremo dalle cole più facili, aprendoci elle dolcemente

la ftrada alle cole più difficili . Proponghiaino dunque di mettere in fcorcio la

fuperficie quadrata, pero tirili la linea del piano,come nella figura legnata A.
lotto la quale fia delcrictala metà del quadrato , chequefta ballerà

,
douendo

noi porlo con la uilla in mezzo,& non fuori dilquadra
, è gl’angoli della pian-

ta fiano legnati con i legni 2. 2. e. 4. 4. e perche la linea 4. 4. è la metà delia li-

nea tranfuerlàlc , notifi nella linea del piano la 4. L. tripla della. 4. 4. che coli

uerrà ad ellère vna uolra è mezzo maggiore della tranluerlale, e dai punto L. li

tiri iaperpendiculare L.D. lunga la terza parte di elìà L. 4. e daglangoli di Ibr^

to della pianta dalpunto L. tirinfi le linee 2. L. e. 4. L. e dagi’angoli di lòpra al punto D. fi tirino le linee

2. D. e^4.D. e manifefto che le l’occhio fullé nel punto L. la larghezza 2.2. làrebbc ueduta lotto l’ango-

lo 2. L. 2. e la larghezza 4. 4. lotto l’angolo 4. L. 4. quella per cflere più lontana lòtto minore angolo ,
e

quella come piùuicina botto maggiore,ma la lunghezza comprelà nella linea del piano tra i punti 2-6.4.

ci apparirebbe nulla, elìèndo nella medefima linea chela uilla ; bilògna adunque pigliare le lunghezze •

dalla altezza dell’occhio > però ponendolo noi lopra il piano quanto è l’altezza L. D. la detta iunghez

za 2. e. 4. farà ueduta dall’occhio D. che forma in elio Tangolo 2. D. 4. Ordinate le cofe che noi hab-

biamo dette fino à qui ,
non è ragioneuole tacere vna vtilità di momento non piccolo

,
che fi può ca-

uare con grandifsima facilità dalla nollra operatione , equellaèchedefiderandonoi, cheilnollro

di gradato fcemi dal fuo perfetto, fecondo una determinata proportione, polsiamo confeguire quello >

bolo con il legatela linea del piano contenuta tra il punto delle larghezze , e la pianta talmente che

tutta elìà linea habbia la data proportione alla (ùa parte uerfo il detto punto delle larghezze, come
pereberapio . Se noi nella prelènte figura defideralsimo che la linea 4. 4. nel digradato tornalTei tre

quarti di quello che è nel perfetto
,
pigliando nella linea L. 4. i tre quarti ucrlo L. i quali fiano L. P.

e tirando o per il punto P. la linea del taglio ad angoli retti, lopra la linea del piano conbeguirerao

il noftro intento
,
perche la linea 4. 4. ci tornerà nel digradato , come la linea P. 6. e perche la linea

P. 6 . èparalelladellalinea 4, 4. lalmea P. 6. haràla medefima proportione con la 4. 4. che la P. L.

conia L. 4. mala P. L. è i tre quarti dellaL. 4. Dunque la P. 6. làrà ancora i tre quarti della 4. 4.

e parimente le vogliamo
,
come è nel prelènte elèmpio , che la 4. 4. digradata ci torni dicianno-

ue parti delle uenti,diuidafi la 4. L. in uenti parti i delle quali la L. P. ne contenga diciannoue , e per

il punto P. fi tiri la linea dei taglio , la linea P. 6. uerrà nel medefimomodo , che fi defideraua . Ora
per dilègnare il noftro digradato , tirili lopra il piano , nel quale Io uogliamo dibegnare la linea R. S.

dai mezzo del quale bia tirata la linea O.Z;ad angoli retti , ein eflàlenotilalineaO. 3. eguale alla

P. 3. e per il punto 3. pur ora trouato fi tiri la linea 8. 8. paraleila alla R. S. e fi tiri coli dalla delira co-

me dalla finiftra , eguale alla P. 6. begnifi in oltre nella medefima linea O. Z. laliaea O. 9. eguale al-

la linea P. 9. e per il punto 9. fi tiri la linea 4. 4. equidiftante alia linea R. S. e coli dalla delira come
dalia finiftra eguale alla P. j. e fi congiunghino le linee 4. 8. e haremo mellò in prolpettiua il noftro

quadrato come era il defiderio noftro

.

A PER ridurre ancora quella nollra operatione ad una pratica più elpedita , c per le-

uareall’operantelaconfufionedi molte linee, cheharebbe da tirare , fiano fermi nc
punti D. L. due piccoli chiodetti, à i quali fiano legati duoi lottili fili, da i quali trarre-

mo quelle vtilità, che filòno apportate nella figura delle lince punteggiate. Percioche
il filo D. diftelo fino al punto 4. nella linea del piano, darà la lunghezza P. 3. la quale
con il compaflò traporteremo in O. 3 . làluando il compalìò coli aperto

,
prelò poi il fi-

lo L. e diftebolo fino al punto 4. ci darà la larghezza P. 6. nella linea del taglio
, la quale prelà con al-

tro compaflò , traporteremo in 0. 4. pollo poi nel punto 4. ora notato il piede immobile del com-
paflò della lunghezza 0. 3. e in eflò 3. il piede imii^ile del compaflò della larghezza 0. 4. e incro-
ciando i piedi mobili de due compaGi , coli da delira

,
come da finiftra , haremo i punti 8. 8. di nuouo

poi facendo la medefima operatione , diftelò il filo D. 2. ci darà nella linea del taglio la lunghezza P.
9. e il filo L. 2. la larghezza P. 5. lequalidue milùre fiano tolte coni due compaGi, elaP. 9.' tra-

portata in 0.9. eia P. 5. in 0. 2. coll da delira come da finiftra
, e meflò il piede immobile del com

palio della O. 9. lòpra il 2. e quello del compaflò della 0. 2. lòpra il punto 9. e incrociando
,
da de-

lira ,
e da finiftra , haremo i punti 4. 4. da i quali tirando Je linee à i punti 8. 8. e chiudendo la figura ha

remo diiègnato in Icorcio il quadrato nel modo ftefìò
, che haueuamo propofto di fare

.
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LIBRO PRIMO.
^er mettere lafuperficle quadrata infcorcìo con un angolo in uerjò la uilioj

Rapitolo V I.

IRISI la linea del piano K. fono la quale fia tiratala meta del

quadrato B. E. F. e dall'angolo E. tirili fòpra la linea del piano

,

la linea E. E. quella linea Farà la metà della linea tranfuerlàlc .

Però pongali TaF. L. tripla della E. E. e dal punto L. punto del-

le larghezze fi tiri à piombo la linea I. D. ancora li adattino ài
punti D. e L. i dua fili, i quali li rapprelèntano per le lineepun-
tate, eproponghili le linee R. S. e Z. O. l'vna àfquadra fopra

li tiri la linea del taglio C. P. B. e dal filo dillelo dalpunto D.al
punto F. li pigli lopra la linea delle lunghezze P. C. la lunghezza P. 2.1aqualelia tra-

portata in O. 2. diritto poiil medclimo filo lòpra il punto E. li piglierà la lunghezza

P. 4. eli traporterà in O'. E. e diftelo l'altro filo da L. Ibpra l'angolo E. ci darà la lar-

ghezza P. 3. nella linea delle larghezze P. B. la quale larghezza fi ha da traportare in.

O. 3. c pollo il piede immobile del compalTo della lunghezza O. E. nel punto 3. c
quello delia larghezza O. 3- nel punto E. incrociando da delira, e da finillra li noti-

no i punti 7, 7. dillelb finalmente il filo D. B. prendali la lunghezza P. 5. c quella

fi traporterà in O. 8. E haremo i quattro punti 2. c 7. c 8. e 7. da quali tirando

fcambieuoimcntc lince rette , haremo la fuperficie quadrata in Icorcio come ccr-

cauamo

la jigura ejagona inJcorcio
k

Qapitolo Vii-

ON elTendo cofà alcuna di nuouo nelle operationi lèguenti

dalle precedenti, chefia di molto momento , cenelpedircmo

con breuità
,
preliipponcndo che il dilcreto lettore intenda

benilfimo, StpolTegga le cole dichiarate fino al prclcntc. Sia-

no adunque preparate le cole nccclTarie , cioè la linea del pia-

no A. e lòtto à cllà la metà dcU'elàgono B. B. D. E. E. la di-

llanza E. L. 1 occhio D. punto delle lunghezze , c il punto

delle larghezze L. la linea del taglio C. P. B. le lince à fquadra R. S. c O. Z. c tro-

uatecon l'aiuto de fili la lunghezza P. 2. c la larghezza P. 3- traportinli con il mez-

zo de compalfi , & delle linee R. S. & O. Z. ne punti 2. c 2. e nel medefimo mo-

do la lunghezza P. 5. e la larghezza P. 4- ci terminino i punti 3. c 3. e finalmente la

lunghezza P. 6 . c la larghezza P. 7. i punti 4. c 4. c trouati i punti , chiudafila

figura, eharemo l'intento noflro.

fPerfaare

l'altra, e;

r- Q i O ^ ^
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LIBRO PRIMO.
Per mettere in /cordo ilpentagono con 'una àeUeJùe/accie *verJo

‘
' FIIL

“lANO difpoftelecofè folite, cioèlalineadel piano A. e fotto eflà la metà del

^ pentagono 3. 4- E Enea del taglio C P. B. e il punto L. delie lar-

ghezze e rocchio D. ò vero punto deilelunghezze ,e dallangolo 4. fi tirerà

vnalineaà piombo fopra la linea del piano, la quale terminerà nel punto 4.

e col filo drizzato al punto i, fi piglierà la lunghezza P. 5. e col filo L. driz-

zato al punto. I. fuo corrifpondente fi piglierà la larghezza 1. 0. e quelte

traportate, e incrociate al modo folito, ci diano i punti, i. i. dentro le linee

" à {quadra, e con la medefima regola fiano ritrouati 1 punti 2. e 2. e 3. echiu-

dafi la figura , e con quella medefima regola metteremo in fcorcio qualfiuoglia piano contenu-

to da linee rette

,

Per digradare il cercl>Ì0* Capitolo IX.

^ ABBIAMO nelle operationi precedenti veduto , come per mettere in

^ Icorcio le figure retti linee , non habbiamo bilbgno le non di trouare in

qual luogo fi habbino à porre glangoli nel digradato, i quali angoli com-

pongono la propofta figura
,
perche trouati quelli ,

e dali’vno all altro

tirate linee rette , fi conlèguilce l’intento , e la medefima regola balla per

di^^radare tutti i retti linei . Ma perche la figura circuiate non ha angolo

alcuno , ò vero ne ha infiniti , e flato necelìario per digradarla delcriuere

dentro ad eflè vn’poligono ,
dal quale fi polla cauare il cerchio perfetto digra-

dato,quando poi fia melìò in Icorcio con le precedenti regole,ma perche nel-

i’operatione non ci lèruiamo d’altro, che delli angoli ballerà diuidere la cir-

cumferenza del cerchio in alcune parti ,ei punti delle diuifioni ci rapprefenteranno ih fcritto gli

angoli dei poligono, come nella prefente figura, nella quale A. fia la linea del pmno ,p. il pun-

to 'delle lunghezze. L, il punto delle larghezze ,
e il mezzo cercpoda digradarfiria diuilo ne pun-

ti 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. i quali ci rapprefentino gl’angoli d’un’poligono delcritto nei cerchio ,
da

Guaìi fopra ìa linea del piano cadino le linee à piombo , fegandola ne punti 2. 3 . 4
;

5
;

7 - §•

corrifpondenti alli angoli , e da quelli con il filo P. fi trouino nella linea del tagho> lunghez-

ze P. I- eP. 2. eP. 3. e da quelli della circumferenzza fi prendino le larghezze ^con il filo L.

P, 2, e P, 3. e P, 4 " e fiauendo di già ordinate le linee à {quadra R. S. e O. Z. interlecando tra

eflàj'èda dkra ’, éda finillra le lunghezze corrifpondenti con le larghezze , fi troueranno nel

digradato i punti 2, 3. 4- 5- 7- 8. 9. 10, fopra i quali con diligente mano fi andrà difegnan-

do intorno Tonato ,
ilquale ci rapprefenta il cerchio propollo . Ma in quello luogo non mi

pare da pallare fiotto filentio, che noneflèndo altro il cerchio digradato , che vna figura Gua-

ta, chiamata da Greci Elipfi pofisiamo piu facilmente digradare il nollro cerchio ,
loto con il

ritrouare la maggiore larghezza, la quale è nPtara nella linea del taglio P. 6. tuttauoltapero, che

la linea I. 6. tocchi il cerchio , e la maggiore lunghezza 9. i.prefialaL. 6. come maggiore dia-

metro e la 9. I. come minore diametro deficriueremo vna elipfi nel modo che Tllluftrilsimo &
dottifisimo Signóre Guidobaldode’Marchefi del Monte infegna nei fine del fecondo libro del

fooPlenisferio.
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LIBRO PRIMO
Per digradare vnpiano partito in q^uadri . Capitolo X-

lA la linea ad piano A. la linea dd raglio P.C. B. d punto delle

larghezze L. l'occhio , e punto delle lunghezze D- c N. ha ia

metà dd piano da digradarfi, diuifo per lunghezza m quante parti

vgualifivoglianodaipunti 1 . 2 . 3 - 4- 5 - e per la meta della larghez-

za fia diuifo da i punti R. e H. Q^e N. e ha difegnato tra le

lincea (quadra in (corcio, con Paiuto del Capitolo priccedcnteil

piano propofto , ma non partito , le cui larghezze fiano 9. 9 - 2. 2. c le lunghezze

9. 2. c 9. 2 .ora per partire il quadrato proportionatamente al perfetto, quanto alle

larghezze bada diuidcrlein parti vguali, perche quellenon elTendo vedute in fcorcio,

non variano proportionc dal perfètto 5 (iano adunque diuilè ne punti G. H. 3 « c

quattro , da quah (iano tirate le linee G. 3. c H. 4. e quando pure voleilimo,

pofliamo col filo L. trouarc nella linea del taglio le mcdefimcdmirioni, pero che

drizzato à punti R. darà lediuifioni O. G. che fono nel digradato la G.H. e driz-

zato a punti H. N. piglieremo le diuifioni L Z. che nel digradato fono le 3. 4- l’er

trouare poi lediuifioni fecondo la lunghezza , diftendafì il filo D. ai punti i. 2. 3.

4. 5. òc notinfi nella linea del taglio P. C. lelunghezze P. 5. e. P. 4- c P. 3. c P. 2.

c P. I. c quelle fianotraportatc (òpra la linea à fquadra O. Z. & fiano le O. 5. le O.

4. le O. 3 . le O. 2 . le O. i. e per i punti i. 2 . 3 • 4. 5 • hano tirate le lince paralclle alla 2

.

2.charemo il piano compartito come fi defideraua^.

Per dijegnare inJcorcio il medejtmo piano partito a liUe
.

(Rapitolo XI

S. prefènte operationc non farà differente dalla paffata, eccetto

che le diuifioni non faranno vguali, però ripigliando digradato

è il medefimo perfetto , come nella feconda figura fi uede , il per

fetto e diuifo à beneplacito nelle lifle, i loro termini nella lun-

ghezza fiano 1. 2. 3.4. 5. c nella larghezza R. S. Q^C. H. H.

e trouate col filo L. nella linea del taglio le larghezze P. Z.

P. G. e P. 5. fiano traportate nei digradato nella linea fègata

come da finiflra ne punti 3. c 4- c 5. & prefè le larghezze più

lontane, le quah nella linea del tagho torneranno P. i. P. o. e P. 2. traportinfi nel

digrato (òpra Paltra linea legnata 9.9. coti da delira , come da finiflra ne punti G.

c O. è 2. àttO quello trouinfì con Paiuto del filo D. nella linea del taglio i termini

X notati nella lunghezza del perfetto, i quali faranno P. 5 . e P. 4. c. P. 3 • e P* 2 . e P. i.&
quelli fiano trafportati nella linea à (quadra O. Z. come nella figura fi uede, tirate

poi da i punti notati nella larghezza 9. 9. ài punti loro corrifpondenti , legnati nel-

laìarghczzr 2. 2. e fimilmen te tirando peri punti notati nella linea. O. Z. 1mee para

Ielle al'alin:a 2. 2. harenio ilnoflro digradato compartito à lifle, come eranoiira

intcntionc, come nella figuia fi vedo

.
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LIBROPRIMO.
Per digradare ifpJcQrcip il ^uadr^P perfettofuori dif^u^àr

a

• Capitolo X 11 >

A PRESENTE opcradoncfàrà

cofcy vnaèche nelle paRate per cflcre ianiita in niczzo bailaua

difègnare la metà della pianta , dóue che ora per circre la vifìa

fuori difquadra bifogna difegnarc la pianta intera baltra è che

quando il quadrato farà pofto più lontano dalla linea dei piano

tanto più verrà à fcorciare il digrato, c doue prima le miiLirefi

^
traportauano fbpra la linea à fquàdra intcrfccandole à defrra , e

3 linijftja , ora fi jianiiO da interfècare da ynalola banda» Sia adunque la linea nel

piano A. la linea del taglio C, E B. hocchio, epunto delle lunghezze D. il punto

delle larghezze L, le lince àfquadra R. O. _Z. e lòtto la linea d.el piano ha difegn^^

il quadrato perfètto A- B» C- D- da gl angoli del quaie cadine lopra la linea del pia-

no le linee perpendicolari , legando ne punti . A. B. C. D. i quali aiRelò il filo D.

leghi la linea P. C. ne punti 3- 7» diftclo poi il filo L. a gl angoli del quadrato,

fegln la linea P. B, ne punti s.c^.cs-c 6 . prefa poi convn compalTo la larghezza P. 4 »

c con un^alrro la lùa corrilpondente lunghezza P. 8 . fi hanno da mterlecarc tra le li-

nce àfquadra al modo Polito ,ma folo'da man finiPtra nel punto 2, parimente pre-.

falaìarghczza P, 6, ekfua corrifpondente lunghezza P. 8, traportinfì interlècando-

Icnel punto 3. prefo poi la loro larghczzaP, 3. e la loro corofpondentc lunghezza

P. 7, einterfècandole tralelinee a fquadra , dia nel punto 5, e la larghezza P. 5. con

la lunghezza P, 7. fi interfèchino nel punto 4. c finalmente fi tirino le linee 2. 3* e 5»

4, e 3, 4. e 2, 5, eharemo il quadrato foori di fquadra come biiògnaua.

Per tirare ìnproj^ettiua ìl tnedejtmo quadrato con •tono angolo •uerjola uìBaj,

Rapitolo XI 11“

IANO ordinate le lolite colenecellàrie come nella figura fi vede,

ella difcgnatoil quadrato perfetto R. S. D. Qjdaicui angoli lo-

pra la linea del piano , cadino le linee perpendicolari , fcgandolonc

i punti corrilpondenti R, S. Q^D, eprelè coni fili la larghezza

P, 8 e la lùa corrilpondente lunghezza P. 2. liano traportate interlè-

candole tra le linee à fquadra nel punto 2 . come fi vede da vna loia

banda parim.ente la larghezza P. 9. con la lunghezza P, 3- fi interleclii nei punto

5, la P. <5 , con la P, 7» nel punto 4. c finalmente la larghezza P. 4. con la lunghez-

za P, 3 -fi interlechino nel punto 3. e chiudendo i quattro punti, come 2. e 3, e4» c

^,baremQ difegnato il Icorclo il quadrato, come cércauamo di dilègnare

,

\'
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LIBRO P R IMO.
'^er mature in Jcorcio Ufigura Ottogonafuori di /Quadra

.
Qipitolò XI III.

abbiamo poftc le due fèguenti operationi , non perche in

eficfìano.coiè nuoue, c diuerfè dalle pafìàrc , ma (òlo per dare

occafione à chi opera di £irfi più Umiliare la noftra regola, me-

diante la diucrhrà delle figure. Siano adunque come fi vede

nelle feguente figuremcfle in ordine, la linea delpiano A. la li-

nea del taglio C. P. B. ilpunto delle lunghezze D. il punto

delle larghezze L. e le linee a fquadra R. O. Z. c dalli an-

goli della figura ottogona legnata T. fiano tirate le linee per pendicolari foprala li-

nea del piano , fegandolancpunti i. 2. c 8. 3. e 7. 4. e 6. 5. à i quali diftefb il

filo D. leghi la linea del taglio ne punti 2. 3- 4* c 5. c il filo L. drizzato agli

angoli delhottangolo leghi la linea del taglio ne punti i. 2. 3- 4- 5- 6. 7- s. prc-

fa poi la lunghezza P. 2. con 4 fila corrifpondente larghezza P. 4. e interfècan-

dole tra le linee à fquadra almodo folito , haremo il punto i. e di poi prefà la lunghezza

P. 2. conia larghezza P' 7. fiiacorrifpondente, ci daranno il punto 2. e di poi prefà la

lunghezza P. 3. con la larghezza P. 8 . fi intcrfècheranno nel punto 3. econlamede-

fima oflcruationc interfccando ciafeuna lunghezza con la fùa corrifpondente larghez—

za, noteremo tra le lincea fquadra i punti rimanenti 4. 5. 6 . 7. 8. tra i quali tiran*

do fcambieuolmente linee rette , fi chiuderà la figura ottogona digradata* come era

noflra intentione./

.

*Ver dfognare il Cerchiofloridifquadra. Capitolo XV^.

VESTA operationc nel medefimomodo non farà diuerfà dal-

le pafìàte, con tutto chela figura circulare fia di natura contra-

ria alle retti linee, perche noi la confidcreremo non come cer-

chio , ma come figura di molti lati deferitta dentro al cerchio

.

Siano adunquecome nella figura fi vede ordinate le cofèncccE

fàric , e il cerchio H. poflo lòtto la linea del piano , fia diuifo in

quante parti ne piace, auuertendo però che in quante più fidiui

derà, tanti più punti neucrranno difpofti nel digradato vicino alla forma circulare.

Sia adunque al prefènte diuifò in parte ledici, e i punti fiano notati coni numeri con-

tinui dall’i. fino al 1 6. e come detto cerchio fùfTevn poligono rettilineo, limile à quel-

lo del Capitolo precedente , i cui angoli fufPero notati à i punti nella circumferen-

za opcrifi nel modo fòlito , facendo da ciafeheduno punto della circumfereza ca-

dere lince a piombo , fòpra la linea del piano , notando i loro termini con i numeri le-

gnati ài punti corrifpondenti nella circumfèrenza del cerchio , come nella figura fi

feorge, eda quelli punti prenderemo , nella linea del taglio P. C. le lunghezze del

filo D. c drizzando Palrro filo L. à gPaltri punti dcUa circumferenza piglieremo le

larghezze fòpra la hnca del faglio P. B- intcrfècando poi tra le linee à fquadra ciafeu-

na larghezza con la fùa corrifpondente lunghezza , fi noteranno i punti , i quali ca-

dranno nella circumfetenza dVna figura ouata 5 fòpra i quali tirando con diligente

mano detta circiimfcrenza , haremo il noflro cerchio digrato come volcuarno

.
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LIBRO PRIMO
QdptoU XVh

avendo difcorfo fino à qui largamente intorno alle regole del mette-

re in Icorcio le fuperhcie contenute cofi da linee rette , come da circulari ^

& douendo paflàre con il ragionamento a i corpi folidi j
ed alle regole del

digradargli , ci è parlo prima che diamo mano douere apportare non pic-

ciolavtilità, il dichiarare prima con breue difcorfo , e dimoftrare che le

feguenti opcrationi non faranno differenti dalle paflàre y e perfliadere chi

impara, che non ci è per hauere cofa neflimadi nuouo , che gli habbia da

^apportare difiìcultà, ogni volta, che haràintefo bene , e poflederà le cole

dette fino à qui. Dunque è da fapere che il mettere in prcfpettiua cor,

pi Iodi , come ficaie
,
cafie, Chiefie , & filmili edifitij non è altro che digra-

dare la mcdcfima , ò diuerfe fiuperficie fiopra differenti piani, dico differenti tra di loro per efière

r?no pofto più, ò meno alto dell’altro ,
tal che chiharà prefio bene ilmodo del digradare le iu-

perfide non harà da temere , ne sbigottirfi di eflere per rifcontrare in alcuna, ma per-

che moire volte le cofefteflè, non per loro natura, ma per eflere ficrirte djflicilmentc , & oscura-

mente da chi le tratta fbgliono apparire difficili ,
noi per fuggire quefto errore cosT 1 eflempio

innanzi, cerchereno di efplicare il concetto noftro piu chiaramente.
r a n c' ^

.«feity» E ADVNQVE farà noftraintentione mettere in prolpettiua il cubo A.b.C.U.

E F G H Qc^ni volta, che haremo ritrouatooue fi habbino da coìiceare nei di-

gradito gi’ottoiSnti A. B. C D. E. F. G. H. pofti à gl’angoli del cubo , none

dubbio alcuno che haremo confieguito l’intento perche tirando tra efli IcamDieuoimen

te le linee rette, che fono ilari del cubo farà deferìtto il tutto . Ma per trouarei quattro

punti B. C. H. G. che altro hauiamonoi à fare che digradare il quadrato B. C
H. G. epertrouare i punti rimanenti ,

quale altra regola ci farà neceflaria , che quella che ci infie-

gnaà dilègnare il quadrato A. F. E. D? di niuna certo , e ben vero che il quadrato A. E. F.

D, pofto più alto del Quadrato B* G. H. C* c cjuefta altezza ci viene data dal profilo oideti,o

cubo, che altro non è, che il quadrato A. B. C. D. e fi vede in quefta operatione , che il met-

tere in prolpettiua il cubo ^
non importa altro che digradare il medefimo <juadrato lopra duoi di-

uerfiipiani, il filmile vedremo, più particularmente in tutte le fiequenti operationi, come dalle pian-

te fi le quali ci ràpprefentano tutte le oiuerfita de piani difegnate nel piano fteflo) fi cauino i digra-

dati de piani
,
da i quali fi compone il corpo ,

dal profilo fi pigliano le loro diuerfe altezze , e perche

à forte fi è fatta mentione dell’alfezze ,
non habbiamo da tacere un’accidente , che fiuole apportare

maraui^^lia, e talora difricultà, e dubbio della certezza dell’arte à molti, che fiiefercitano nella pro-

fpettiua°e quefto è donde pofla procedere, che vedendo noi la medefima lunghe; za fiopra il medefimo

piano , quanto più fi porrà lontano ,
tanto ci apparirà minore , e difiegnata ancora nel digradatp

tornerà minore la più lontana , che la più vicina, come fi vede in quefto efiempio , nel quale è

manifeftochefierocchio D. vedrà la lunghezza B. A. vicina gli parrà maggiore , che uedendo-

la pofta più lontana ,
e tale ancora gli tornerà nel digradato

,
perche la più vicina gli verrà rapprefen-

tata dalla linea LO. e la più lontana dalla S. E. e manifefto che la linea F. O. e maggiore della

linea S. E. ma quefto accidente non fi ritrouando nelle altezze, ha dato come ho detto difificultà

à moiri
,
perche fie bene il medefimo oggetto pofto da noi più lontano , con tutto che fila vero inquan-

to airakezza, la quale ci appare minore ,
non di meno nel digradato non ci torna minore di quello

,

che farà pofto più vicino, ciò è più baflb , come per efèmpio
, lamedefima lunghezza A. B. uedu-

ta dall’occhio D. quando farà balla
,
nel vero gii apparirà maggiore , che quando farà pofta più al-

ta,nondimenolèioIa vorrò dilegnare in prolpettiua tirando la linea del taglio I. F. la linea S. E
non verrà dilègnata minore della linea I. O. ma eguale

, non vale dunque l’argumento nelle altezze^

come nelle diftanze Ibpra vn piano, che le colè medefiime uedute più da lontano apparilcono minori

,

&ncl digradato fi hanno àdilègnare, non quali fono, ma quali apparifeono
, dunque le medefimc

colè pofte più alte , apparendoci minori fi hanno à difiegnarc minori delle più baflè , ma la cagione di

quefte diuerfità , credo che horraai fila ftatacomprelà
,
per che da altro non deriua , lè non che volen-

do porre in prolpettiua l’altezza , la linea del taglio viene paralella alla linea , nella quale fono le al-

tezze, però è neceflàrio che ad eflà fi oflcruino lemedefimeproportionìjche fono nel perfetto, co-

me nella lèconda figura appare , ma difiegnando le lunghezze pofte nel piano fuggetto , & la linea del

ta-^lio uenendo perpendicolare fopra il piano lùggetto ,& non equidiftante ad eflo , e neceflàrio che
le proportioni del perfetto non fi mantenghino più , ma lì alterino ,& che lemedefimelunghezze po-
fte più lontane ,

tornino nel digradatominori delle più vicine •
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LIBRO PRIMO.
Per diJègnAre in /cordo ilfozjp diformA (juadra . Capitolo

ER cominciare àdiràoftrare quello, che fiiccintamente fi è dichiarato nel

Capitolo paflàtOjproponghiamadi difc^arein Icorcio vn’pozzodi forma

quadra , con la uifta in mezo , del quale fia dileguata lòtto la linea del piano

la metà della pianta legnata G. i cui termini nella Iponda di fuori fiano R.

S- T. V. & nell’interiore H. O. e dalla pianta fia drizzato il profilo N.

deli altezza che fi vuole, e quello fi farà con il fare furgere dalla pianta , ciò è

da i lua termini lince perpendicolari le quali fono quelle che termin^onc

punti M. A. B. I. ora fi harebbe per la regola ordinaria à digradare la pian-

ta G. ma perche di eflà non fi potrà uedere nel digradato , che la linea T-

V. pollo il punto delle larghezze al Tuo luogo ,
ma quello delle lunghezze

do è D. più alto del folito ,
accio polla feoprire la bocca del pozzo, prendafi con il filo L. la larghez-

za T. V. iaquale nella linea del taglio C. P. B. tornerà P. 8. e prefa con il filo D. la lua cor-

rilpondente lunghezza che è la diftanza del perfetto della linea del taglio, CIO è ella P. V. «quale

nella linea del taglio tomi P. 6. e incrociate nel modo folito tra le linee àfquadra R. S. c O. Z.

tanto da deftra quanto da finiftra haremo i punti 2. 2. tra i quali tirifi una linea retta refta ora a digra-

dare la medefima pianta G» ma in vn’piano tanto piu eleuato della linea R. P. S. quan to e 1 altez-

za del profilo N. diftendendofi dunque il filo D. al punto F. il quale feghi la linea dei taglio nel

punto 5. la linea y. 6. farà quella, che ci rapprefenta la linea 1 . V. e perche il punto 6. nel digrada-

to ci dauai punti 2. 2. tirifi fopra la linea 2. 2. le due perpendicolari 2.3.62. 3. eguali alla linea ?. 6.ò

vero per trouareimedefimi punti 3. 3. piglifi la larghezza P. 8. con la Tua corrilpondente altezza P.

X 5 . & interfichinfi à deftra , & à finiftra , che ci daranno i medefimi punti 3. 3. tra i quali tirifi una linea

retta, fopra Iaquale uà difegnata in fcorcio la pianta G. le cui larghezze fi mifureranno al modo fo-

lito fopra la linea P. B. ma le lunghezze fi deuono prendere con il filo D. non fopra la linea del

piano R*. P. L. mafopra il piano più alto , ciò è fopra la linea M. A. B. I. mifurandole pure

fopra la linea del taglio C. P. diftefo dunque il filo D. al punto B. la linea P. C. feghi nel pun-

to 4. e prefa la lunghezza P. 4- & la fuacorrifpondente larghezza P. 7, interfocate al modo folito

da deftra, e da finiftra, ci daranno! punti 5. 5* fimiimente diftefo ilfilo D. A. e preià la lunghezza

P. 3. con la larghezza P. s- e interfècateci daranno i punti 6 . 6, è finalmente prefà la longhezza 2.

con il filo M. c’fa larghezza P. é. incrociateci daranno i punti 4. 4- e congiuntele linee 3.4. e jr.

é. e 4. 4. e 6. 6. e d. 5. e 4. 3. haremo difegnato il pozzo , come fi defideraua .
* Auertendo però , che il

jnedefimo punto , che nel digradare i piani ci da le lunghezze, nel mettere 1 fodi in fcorcio ci darà an-

co le altezze ,
però quando tratteremo di elio lo chiameremo lènza differenza alcuna punto delle al-

tezze , ò vero 1unghezze

,

Per mettere in/cordo ilpo:(zp Ottmgolo . Capitolo XP^III.

[SEGNISI la metà della pianta D. come fi vede contenuta dentro le li-

nee 1
. 3. 5. 8. c 2. 4. j. 7. dalla quale furga il profilo M. alfaltezzache fi de-

riderà la Iponda del pozzo ,
e da tutti gl’angoli della pianta

,
fiano diritte linee

à piombo verfo l’eftrema linea del profilo terminate ne punti corrifpondenti

àdeflè 1.2. 3.4. 7. 8. e ordinate la linea del taglio, lelineeà {quadra, il

punto delle larghezze, e quello delle lunghezze, piglinfi al modo folito le

larghezze con il filo L. diftefo à tutti gl’angoli della pianta fopra la linea del

taglio P. I. P. 2 . P. 3. P. 4. P. y. P. 6. P. 7. P. 8. e perche nel di-

gradato non fi potranno uedere ,
che tre faccie della bafe del pozzo , fia dal-

l’angolo 6. della pianta piombata vna linea fopra la linea del piano , che la fo-

ghi nel punto N. e col filo D. diftefo ài punti O. N. piglinfilelunghczzc P. X. c P. H. pre-

fà di poi la larghezza P. 5. conia fila corrifpondente lunghezza P.X. che interfecate fopra la lineai

fquadrada deftra, eda finiftra, ci daranno! punti! 2. 2. elalarghezza P. 8. con la lunghezza P. H.

ci daranno! punti 3. 3. diftefo poiil filo D. à tutti i punti del profilo, notinfi nella linea del taglio tut-

te lem ifiirecontenute tra il punto P. € inumeri I- 2. 3. 4. y. 6 . 7. 8. le quali intcrfocate tra lelineeà

fquadra,ciafchedunaconIafiiacorrifpondentela^hezza,ci termineranno tutti
i
punti , che nella

sboccatura del pozzo fi ueggano, trai quali trouati che fiano , tirandole lince rettecome fi vede, fi

difegnerà ilpozzo in fcorcio , comehaueuamo propofto di fare

.
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LIBRO PRIMO.
n^er dijegnare in Jcorcio'vnA Jcaln /quadra, che fale da> tutti i lati. Rapitolo XIX.

fermata fotte la linea del piano la metà della pianta R. la quale

altro non è che la larghezza di tutti li foalini , c iO|^a vi fiano no-

tati i fua profili , che fono le altezze de medefimi fcalini , fiano

adunque cofi ghangoli della pianta , come quelli del profilo cor-

rilpondenti ad efli , fognati con lettere A. B. C. R.-E. F. e po-

lli i fili à luogliloro , fiano fognati con Taiutodi efii fopra la linea

del taglio almodo folito tutte le mifiire delle larghezze , e lunghezze, e prefola lar-

ghezza P. 3. con la fila corrilpondentelunghezza P. O. ed interfocate infieme tra

le linee à {quadra ,
ci daranno da delira, c da finillra i punti 2. 2. tra 1 quali ii ti-

rerà vna linea che forà il tcrinine di lòtto del primo foalino, e per trouarela fiia al-

tezza ritenghafi la medefima larghezza P. 2, e prefola P. N, che raprefonta 1 altez-

za dello Icaiino 1. R. infieme con la dillanza R I. fiano le dette mifiire P. N. e

P, 2 , interfocate da delira , c da finillra , le quali ci daranno i punti 3. 3. e vo-

lendo la lunghezza del medefimo grado
,
prendali le milurc P. 4- c P. A. le qua-

li interfocate ci daranno i punti 10. 10, prefo poi le mifiire P, 3. c P. 5. e inter-

^focate ci denotaranno i punti 4. 4. larghezza del focondo grado , la cui altezza 5.

5. troueremo interfocandolamedefima larghezza P. 3- con la lunghezza P. T- e

la iìia larghezza 9. 9. ci verrà terminata dalle mifiire P. 6 . c P. D. interfocate

Pvna con l'altra , la larghezza 6 . 6 . del terzo foalino troueremo interfocando le di-

fianze R 5. e P, V. SePaltezza incrociando la medefima R 5. conia R Z. eia

lunghezza 8, 8. forà trouata interfocando R 7. con R L. tirinfi poi trai punti

trouati, come fi vede nelPefompio linee , e haremo la fiala difognatacome fi defide'

rana , c fi fi tireranno ancora le linee 3. 4* 5* <5- c quelle piccoline da i punti 9-

10. dritte à i punti 3. 5. ci rapprefonteranno le mifiire de gradi , ò per dir meglio

delle pietre che compongono i gradi.
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libro p rimo.
XX.

Per iigr^itre Ufati* chefiU da due htnde in frefile
.

C¥‘ole

ESCRIVASI fotte la linea del piano la meta della pianta , e fo

pra il foo profiloX. che fono le altezze dellifcalini, auuertendo

che nella pianta lo fpatio O, ci rapprefcntiilripofo, ciò è quello

{patio alto fopra gli foalini, e i piani A, G. e B. H, e C L e

D. K. fono le larghezze de gradi, i quali nel prefente efempio

porremo, che fieno quattro. Diftendinfi poi ifili a tutti gl an-

goli della pianta , e del profilo , c notinfi le iriterfocationi loro fo-

pra la linea deltaglioefoonghinfilelinecafquadra,eper dare principio all odano-

ne, prcndafi la larghezza P. IO. eia fua rifpondente lunghezza P. 12. Icqudiinter-

fecate da delira e da finiftra, ci termineranno i punti 2, 2. per la larghezza dcila Icala

nel più baffo grado, Paltezza della quale haremo dalla medefima'P. io. incrociata

conia P. II. nepunti 3. 3. e la fiia larghezza 4. 4. ci farà terminata dalla intcrfecatio-

nedi P. p. con la medefima P. n. da medefima P. 9. interfecata con P. io. ci

darai punti 5. 5. e P. io. incrociata con P. s. terminerai punti 6 . 6 . e P. s.inter-

jfecatacon P. 9. i punti 7. 7. eP. 9- interfecata con P. 7* i punti 8, 8. e P. 7. in-

tcrfecatacon P. 8 , ci darà
i
punti 9. 9 . c P. 8 . interfecatocon P. 6.1 punti io. io.

cfinalmcnte P. 6, interfecata con P. 7. citermincraipuntiii.il. e haremo opera-

to fin qui le larghezze, e le altezze di tutti li foalini, le lunghezze de quali come fi veg-

gono nel digradato notate con i punti i, 2, 3^ 4« 5 . troucremo in quella maniera
,
preia

dalla linea del taglio la larghezza P. i. e la lunghezza P. 5- ci daranno interfecato

lVnaconPaltraipunti;. 5 .e P. a.intcrrecatocon P. 4^ punti
4^ 4* P. 3. larghez-

za interfecata con P. 3. lunghezza ci darai punti 3 - 3 . P. 4. inrerfècata con P. 2. a

darai punti 2.2, cfinalmcnte P. i. interfecatocon P- i. ci terminerà i punti 1. 1.
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Per mettere inJcorcip la p;alafuoriSJ^mdra » chefale tra due muri^ Capìtolo XX 1

.

ER confeguire llntcnrionc noftra in quanto appartiene alia prc-

fènteoperationc,cliiègniamofbpraJalinea del piano il perfetto

profilo M. della Icala, che vogliamo digradare, il cui ripoib fia

A, B. egli fcalinifiano difcgnati , come fi vede nella figura D.
da daicuno de lati cadauna linea à piombo {òpra la linea del

piano , le quali poi mttc allungate
,
quanto vorremo che fia

la larghezza della Icala? ci daranno la fiia pianta , come nella

figura appare, Ponghinfi poi le linee à fquadra R, O. Z, cpoftii fili à loro luoghi,

ediftefiPuno à punti della pianta, e Paltro à punti del profilo , fi leghino le loro

interfecationi con la linea del taglio C P, B. piglifi poi la larghezza P, 1. e là di-

fianza P. K./ einterfechifi dalle lince à fquadra da vna loia banda del punto L che
farà la lunghezza del primo Icalino , c volendo ridurre Poperatione piu fpedita fe-

gninfi nella linea O. Z. le medefime rnifure che ibno nella linea del taglio P, C.
c da efiatirinfi le linee paralelle alla linea O. R, & le due prime quali fono le K. i. c
le 9* 2, fiano pofte vguali alla larghezza E i. leducfcguenti,eL. 3, e 4. s. fia-

nq uguali alla P. H, e uadafi legnitando con quefioordine fino al fine, Pvltimo ter-

mine del ripoib, do è la linea S. 17. fia eguale alla P. A. e haremo je alt^ze di tutti

li fcalini,cklunghezze, c le congiugneremo poi le linee i. 2. e 2, 3. c 3, 4. e 4,5.
darerno compimento aH’operatione

.
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LIBRO PRIMO
Per èfegnare in fcorcic U fcM.chefde ìniinninninfuori it fcpiiiirn.

Capitolo XXII’

EGNISI fotte lalineadel piano la foa pianta nel modo appi «.Ifo,^
tirif, la Imea A.F. lontanadallalinwdelpianoqnantofi vuole, che

lafcala uengh. faondt fquadra, efotto di

CTliezzcdiquantifcalimfiuorranno,efianoqueftig!ifpat!)
. . .

G eC H e D.I. fotto i quali finalmente fia delcritto il foo iipo o S. no

^fiporfopraladettalinca del pianori fuo

rà che tra le due linee F.R.cA .X. tirate à piombo,e a dirittura delleA.M.e F. N. i g

rS”edc<.radi,fiaino!trctiratalaHneadeltaglio,eriixinghnolelinee

ta;SìSS;l.. lò». 1 <1™ r.no i gl„gol. *li. p,™ . 1*»^
del profilo notinfi le loro intcrfccationi conia hnea del taglio, c prefa la largiez

no il punto aJamedefima larghezza P.io.conl’altra limghezzaP.io.fulpeiiore

fecaté ci daranno il punto. ^ di pigliare le naifure,chcna^
neadeltagliodaipuntidellelmee F.k.e F.N. e

p
cornfpondenti,haremo tutti 1 punti fegnau «ale linee a fquadra 2. 3. 4- f-

M
1- parimente intcrfecando ciafeuna delle mifure , che nafeono da r punti della .

U c3e due corrifpondenti mifure, chedenuonodaRa A.X. a daranno 1 puna

fonautralelineeàfqLdrada 1. fino in ii. come per efemp.o la

• te?fccateleduecorrifpondenti. P. X. c P. 5. cidaraipunti n- io. la P. 4 mteneca-

taconle duefupaiori P. 5- eP. 4- cidaràipunti 9. s. JaP. 2. intcrfcmra con e uc

fiineriori P. 4. c P. 3. ci daraipunti 7. 6 . ecofidell’altrec nel fine P. Q^c P. 5. a

darannoil punto i. e tiratetra i punti le linee, come fi uedeharemo digratata lafcala

come deriderauamo

.
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LIBRO BRI M O
Per diJégnAre in Jcorciofuori di fìjuAdra Ia fala, chefile uerjo Ia uifa^.

CApitoU XXIII.

ISEGNISI fopra la linea del piano il profilo della fcala , che fi

hadadifegnare, talmente che fàlga verfo la linea del taglio, co-

me nell'efempio fi vede , e fegnifì lòtto la medelima linea del pia-

no la pianta corrilpondcntc al profilo, nel numero , cnelle lar-

ghezze de gradi, e lia tanto lontana dalla linea del piano
,
quanto

vogliamo che ella fìa fuori di fquadra , e auuertifcafl che cialcuno

grado lia pollo àpiombo con ciafeuno del profilo lia dunque il

:a M. c polli i fili, e la linea del taglio à luoglii loro , c ordinate le

linee à Iquadra , dillcndalì il filo D.' a cialcheduno angolo del profilo , c Ealtro filo L.

à dafeheduno angolo della pianta ,e notinli le interlècationi lopra la linea del taglio , e

per dare principio airopcrationc prendali la larghezza P. T. la quale interlècata con

P. H. ci darà il punto 2. la medelima P, T. incrociata con P. 3. ci darà il punto 4.

ma il punto 6. ci farà dato dalPintcrlècatione della larghezza P. 5.con Paltezza P. i.c

la mcdcfima larghezza P- 5. interfccata con P. R. ci darà il punto i. la larghezza P.

G. interlècata con le due altezze P. 2. c P. ci darai punti 2. 3- maipuntÌ4. 5.

uengano dalla interlècatione della larghezza P. F. con le due altezze P. 4. e P- 2.

nel medelimo modo interlècando cialcuna delle lèguenti larghezze con le due miliire

tolte dal profilo, cherilpondano ad elTcjharcmoi punti 6 . 7-cperiiilInó al punto 15.

congiungafi poi le linee i. 2 . 3 • c 4- e 5 . 6. c 7 . 8 . e 9 • i o. c 1 1. 1 2 c 1 3 . 14- e per i punti 2
.
4.

6 . 8. IO. 12. 14. li tirino linee paralelle alla O. R. e faranno dilègnati ruttililcalinij pili

oltre interlècando la larghezza P. V. con le due P. H. c P. 3. Faremo i punti 3-

c

5. c il punto 7. ci verrà notato daiPinterlècarione delle millirc P. X. e P. L. c final-

mente tirando le linee 6. 7*c 7* 5* c 5- 4. e 4. 2.c 3- 2. daremo perfettionc alPopera,

Auertilcali che le linee puntate lènza numeri, che fono nella pianta , lèruano per chi

voklTe trouare 1 altra tcllata della lèala , la qualeviene occulta-

.
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LIBRO PRIMO.
Per ittettere inJcorcio IaJcaIa cheJkle oppoHA alla uìBaj «

Qapmlo XXIIII.

ISEGNISI il profilo R, che fcenda verfb la linea del taglio , e

fbtto il quale fiapoftaà piombo la fila pianta K. lontana dalla

linea del piano quanto vorreno che la fia fuori di {quadra , e pò-

fti i fihà luoglfi loro diftcfi 1Vno 4gfangoli del prò filo , fègninfi

le rnifiire{oprala linea der taglio, ordinate poi le linee à {quadra

R, O, Z, e incrociata la larghezza P. i, con le due altezze P.

R, e P. 9. ci darai punti i. 2, c le medefime altezze intcrlccatc

con la larghezza P, R. ci daranno! punti 17. 16.ma la larghezza P. 2> interlecata con

P. 'L. c P. 8 '. ci darai punti 3. 4* e le medefime P. L. c P. 8 . incrociate con P.

C, cidarannoij, 14, la larghezza P, 3. incrociata coliledue P. M, e P. /• danno

ipunti 5. 6 . eie medefime P, M e P, 7? incrociate con P. D. danno i punti 13. 1 2-^

efeguendo il medefimo ordine rroueremo i punti rimanenti taiclie 1 eliremità del ri-

pofo notata dai punti I, e 17. ci verrà notata dairinterlecatione delle larghezze P. 9.

cconTaltezza Rn efangoloismalcerà dalla larghezza P. 9* incrociatajcon l'altezza

P. A. tirando poi trai punti ritrouati le linee rette, haremo dato fine alla noftra ope-
'

ratione^.





LIBRO P RIMO-
per dtpgnare in porcio lApAÌA a chioccielA. Rapitolo XX J .

AVENDO infino à qui infegnate le regole di porre in profpettiua
,
le

fcale ordinarie ,
e in diuerfe vedute , pare ora doiiiamo mofrrare la

re="ola dei difegnare in fcorcio le fcaie à chiocciola . 1 roponghiamo

dunque di mettere in profpettiua detta fcaia ,
e per ciò fare difegnin la

metà della pianta di efl'a fottola linea del .piano A. e fiala detta pian-

ta la metà d’ vhottangolo, uolendo per efiempio che la nostra Icala con-

tenda in ogni riuoltaotto ficalini , e fiano gl’angoli delia pianta legnati i

2.1 4 c foprail centro X. fia tirata la X. R. à piombo nella quale fi

noteranno le altezze ‘delli fcahni uguali tra di loro ,
e per difegnare il

profilo piglieremo fopra la linea del piano i tre punti i. i. i. polli a

Diombo lopra ii punto i. acua piauta ,
c ^

La X. R. equeftì tre punti ci daranno le altezze, del primo, e del fecondogrado .Umilmen-

te piglieremo i tre punti 2. 2. 2. i quali cadino à piombo fopra il punto 2. della pian.a, e al-

la Feconda , tema ,
F quarta altezza prefe nella linea X R. enei medelimo modo fi noteran-

no 1 tre punti 3. 3. {. alzandofi fempre vn grado più de’ punti preceaenti ; Piglieremo di poi

i quattro punti 4. 4. 4- 4. a piombo fopra il punto 4. della pianta , 1 quali conterranno tre

alrezze ,
per edere lo fcalino fegato O. ueduto in faccia neda riuolta del a fcaia , come nel-

lo fcorcio fi vede più manifefto ,
e quefto fi deue oileruare ,

ciò è di pigliare nel profilo tre

altezze in tutti i gradi , che vorremo coli da delira come da finiftra ,
fegnati nella efiremiLa dei

profilo , à gl’altn poi come nella figura fiuede ,
fi piglieranno tre punti foli , i quali compren-

dino due altezze. Hauendo in quella maniera ordniato la pianta ,
e ilpiwdo non lara difiicile

l’operare quel che iella
,
perche fegando le linee à fquadra R. S. e O. Z. e pofre le diuanze

- - • • ""
i da badò , e larghezza P. i. einterfecate da delira

,
eoa

à luoghi loro ,
prendafi 1 altezza P. 4. ~

. 1 1
'

•

finifcra haremo i primi termini del polàmento del pruno {calino, e la medefirna laighezza in-

crociata con la feconda altezza P. i. ci darà Taltezza del medefimo grado
,
glanri dua termi-

ni cioè 1 punti X. e N. ciuengono prefi traportando nella linea O. ^ le due aitCzzc P- X.

e P. N. auuertendo che per breuità fi porranno legnare nel lullo Z. O. iC altezze di catti gii

altri gradi ciafeheduna eguale all’altezza già trouata dei primo grado ,
la medeiuna larghezza

T> . An ron la terza larghezza P. i. ci data l’altezza legnata i.
P. I. imerfccata folamente da finiftra con la terza largiiezza i . i. -- j"'?

’ '

del fecondo fcaiino c gl altri due punti notati 2. 2. ci uerianno fegnati oaila inieriecatioiic della lar

c^hezza P. 2. con le altezze P. 2. e P. 2. feconda, eia mcdefima larghezza incrociata pure

!ia finiftra con la terza altezza P. 2. ci darà l’alteza del terzo fcalino fegnata 2. del quale gli

altri due punti 5. 3. 'ci uerranno dati dall’interfecatione della larghezza P. 3. con le due pri-

me altezze P. 3. e con la medefima regola con facilità grandìffima li ntroueranno 1 termini

delli altri fcalini
,
auuertendo , che nello fcalino che uicne in faccia fu le nuche della lumaca,

quale è lo fcalino 4. 4. 4. 4. fi hanno da fare le interfecarione da delira , c da fimiira
,
come

ogni perfona di giudino potrà meglio comprendere da quello elìèmpio
,
cerne aa qual iiuoglia

dichiaratione di parole.
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LIBRO PRIMO.
Per àifégni^re in /cordo du£ archi con la ui/a in meTgco- Capitolo X XVl.

S S ENDO fpediti daiia .diuerfìrà delle fcale,è tempo di padìire ad
altm materia, vtileàfàperla prima che ri ragioni delle crociere,

e quello Cara il digradaredue archi , e prima con la villa in mezzo.
Delcriuari dunque il profilo di elfi Al, Ibpra la linea del piano nel
modo apprcllb^ Defcriuinfi due Pilallri le c^ji .h^le , e capitelli per
più £acilità riano lènza membri , con li puri Stretti , e riaui Ibpra

pollo l'arco il quale lèguita il yiiio de pilallri , delcriuari poi lotto
la lua pianta , della quale ballerà delcriuerne la metà per ellere veduta in léccia , e que-
lla fi trouerà tirando in lungo dpe linee corrilpondential vino de pilallri negli ellremi

de quali làrannp polli i due quadrati R, R. i quali ci rapprefentano il lodo de pilallri

,

intorno a quali quadrati ne dilcgneremo due altri più larghi de primi quanto è la lar-?

ghezza delli aggetti. Sia dunque delcritto il profilo M. e la pianta H. legnati con
numeri come nella figura fi vede , e per dare principio airoperation e, polli i fili à luoghi
loro deferiuiamo le linee à riquadra , le qnali pra per la ricarfità del luogo fi metteranno
invno altro foglio - I^illendafi il filo D. al punto 3 • inlèriore del profilo > e prelà la di-

Ranzatra P, c la lùainterlècatione Ibpra la linea del taglio
?

fi ha da incrociare con le

duelargh^ze tratte dal filo L. dillclb à punti 3.3. della pianta , e ci darà interlècata da
delira, e da finillrai punti 3. 3. quelle duemedefime larghezze interlècatepureda de-
lira , e da finillra conMtezza prelà dal punto 3

.

più alto del profilo , ci daranno nel di-

gradato i punti 3, 3. riuperiori, cheriaranno le due larghezze delli aggetti i punti 1. 1. in-

feriori dello ricordo naricono dalle due larghezze prerie col filo L, dillerio à punti i. i,del-

la pianta, è interriccate con Paltezza prela col filo D. drizzato al punto 1, inferiore del
profilo , e Paltezza tolta dal punto 1. luperiore del profilo incrociata con le duepure ora
nominate larghezze, ci dai punti i, i. riuperiori nello ricorcio ,.e quelli quattro punti rie-

gnati 1. 1, 1. 1, fono i termini de pilallri, Ipunti che li ueggono legnati nello ricordo 2.2.

(dcriuano dalla larghezza tolta dal punto 2. della pianta , einteriècata con le due altezze
tratte dai punti 2. 2, del profiio,Ia larghezza tolta dal punto 4. della pianta, einterlccata
con le due altezze tratte da i punti 4.4. del profilo , ci da nello ricordo i punti 4, 4. e ha-
uendo trouato tutti quelli termini,delcriuiamo i duepilafiri più vicini alla villa,e per di
legnare il loto ^tco piglili nella linea Z,0,il punto i.alto al pari depunti 3 ,e 3 .& lèttolo
centro dcricriuiamo riopra elfo due mezzi cerchi corrilpondenti alla larghezza de uiui de
pilallri , e quelli làranno la larghezza di detto arco', la cui grolTezza fi dilcgnerà intorno
al centro 2. alto quantoipunri 4- 4-feeondo Io interuallo delle groflèzze de' pilallri,

rieguendo poi puntalmente ilmedefimp ordine,cauandqle miriure dalfal tra parte della
pianta,c del profilo , rii diriegneranno gl'altri due pilallri più lontani con il loro ateo

.
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LIBRO PRIM O
t

Ter ^fegncure in perciò due archi come i pajfatifuori diJ^uadrn*

Capitolo X X Vii.

IRISI la linea del piano A. (òpra la quale fidclcriua (blamente il p/o^

filo D. della metà de due pilaftri
,
perche cofici conuerrà fare median-

te la {Grettezza del luogo , e fopra detto profilo y (la il profilo dell’arco ,

fia poi (òtto la linea del piano de(critta la pianta A. corrilpondente al

profilo dfiègnando i quattro quadrati H. c X. c Q;_e L. i quali ci rap-

prefèntino i uiui de pilaftri , e intorno ad e(si fiano gl’altri maggiori qua-*

drati tanto piu larghi
,
quanto le bafe , egragetti , i quali fifuppongono

eflèredella medefima grandezza, fi allargano più de pilaftri , e auucrtilca-

fi come Tempre fi deue fare
, che la pianta fia pofta à piombo (òtto ai

profilo
, e dalla linea del piano lontana quanto fi vuole, cheuenga fuori

X lidi poi la linea del taglio C. P. B. e pofti i fili à luoghi loro , c confralègnaddi Iquaaia. ^ -

la pianta , el profilo con numeri tra Toro corrifpondenti come neireftèmpio fi vede , il che fi fa

perche douendo noi difegnare i pilaftri più alti di quello del profilo fi caueranno con i’inter-

fecarli di (opra, e di (otto di debita proportione. Sia oranoftra prima intentione difegnare- il pila-

ftro , che nciraltra figura fi vede difegnato X. piglifi la minore larghezza P. i. tratta dall*

pianta X. & interfechifi fopra , e lotto le linee à Iquadra con la minore altezza P. i. corri-

(pondentc ad eflk , e haremo i punti i. i. altezza del piiaftro X. la cui larghezza fegnata pu-

re degl’altri duenumeri i. l. ci verrà data dalla medefima altezza P. i. interfecata con la mag-

giore larghezza P. I. della pianta X. i pùnti 2. 2. i quali nello foorcio ci raprefen tane la groC-

fozza del medefimo piiaftro X. ci faranno dati dall’interlècatione delle minore altezza ,
e lar-

ghezza P. 2. Yaltezza. P. 3. incrociata con le due larghezze P. 5. e P. *3. ci darà i quattro

cftremi termini del capitello , e della bafe fegnati 3. 3. 3. 3. e- glaltri due termiini fegnati 4.

4. ci faranno dati dalTaltezze P. 4. e larghezza P. 4. e haremo tutti! termini del piiaftro* X.

tra i quali tirando le linee , come fi vede , il detto piiaftro farà difegnato' nel medefimo modo,
incrociate l’altezze con il medefimo ordine , con le corrifpondenti larghezze tolte dalla pianta

Q. ci daranno il piiaftro parimente feguendo il medefimo ordine precifam.ente dall’altez-

zc, tolte daH’altra parte del profilo , einterfècate ora con le larghezze tolte dalla pianta H. Ora

con le altre tolte dalla pianta L. caueremo graltri due pilaftri H. e L. per deferiuere poi l’arco

fopra i due maggiori pilaftri ,
diuidafi per mezzo la diftanza,che è tra le piante X. e de pun-

ti 1. 2, come fi uede e diftefo il filo L. al punto i. e prefa tal larghezza fia incrociata conia

maggiore altezza P. i. e ci darà il punto i.fopra il quale fatto centro con Tinteruallo de due

punti 3. 3. fi deforiueranno due mezzi cerchi per la larghezza di detto arco, tolta poi dalla al-

tra pianta la larghezza P. a. c incrociata con la maggiore altezza P. 2. ci darà l’altro centro 2.

fopra il quale con Tinteruallo corrifpondehte al canto del piiaftro deftro fegnato 2, 2. fi dcicriuc-

rà la groflezza del medefimo.arco ,
e fopra il medefimo centro, con la diftanza corrifpondente al can-

2 . delfaltro piiaftro fideforiuerà quel poco fùperiore della medefima groflezza , che appari-to 2

ic€,ii«àircfh>tà4occultà. Con il medefimo ordine fi deforiuerà Tarco dcUi altri due pilaftri.

•
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LIBRÓPRIMO
^er difegnare due Archi, o 'vero ditefortel‘vnoade^ra,^ altro aJtniflraj •

\ Capitolo yiXVIII.

cfcriuafi (opra la linea del piano il profilo dVno de detti archi , il

quale fia H. ciò è deferiuinfi lelarghezze de due pilaftri S. e R.

c fopra efiì fi volgliino i mezzi cerchi , il maggiore de quali fiadi-

uifb in quante parte uguali, cipunti delle diuifioni fiano legnati

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8- ài quali fiano tirate dal centro linee rette , le

quali fègheranno il minore mezzo cerchio in altre tante parti

uguali le quali fiano legnatecon le lettere A. B. C. D. E. F. G.

H. D* Delcriuali poi lotto la linea del piano la metà della pianta X. in quella manie-

ra - Prolunghinli i pilaftri del profilo per la metà della diftanza , che uorremo fia tra lu-

na, e Paltra porta, & nelle eftremità li dilègninòi due quadrati S. e R. i quali ci rap-

prelènteranno le baie de’ pilaftri , e li tirino dall’uno quadrato all’altro , le, due linee co-

me lì vede , le quali ci dinoteranno la groflèzza dell’arco . Tirinli finalmente da i pun-

ti delle diuifioni dei mezzi cerchi à piombo linee alle due lince pure ora tirate dall’un

quadrato all’altro , c doue le cadano fiano contralègnate con i medclimi numeri o ve-

ro lettere, E per dare principio all’operatione, tirifi la linea del taglio C. P. B. epofti

i fili à luoghi loro dirizzinli l’vno à punti del profilo , e l’altro à quelli della pianta, e no-

tili lopra la linea del taglio le larghezze, c altezze al modo Iblito , tirinli poi le linee à

fquadra R. S. e O. Z. e prelà la minore altezza P. i. interlècata da delira, e da li-

niftra con le due larghezze P. '
i. ci darà i punti 1. 1. e le med^fime larghezze interlèca-

te con la maggiore vdtezza P. i. ci daranno i punti più alti 1. 1. le due larghezze P. 2

.

incrociare pure da delira , e da finiftra con l’altezza P. 2 . ci daranno 1 punti 2 . 2 . e l’al-

tezza P. 3. interlècando le due larghezze P- 3. ci darà i punti 3. 3* finiiltnentc l’al-

tezza P. 4. interlècata con le due larghezze P. 4. darà i punti 4. 4. l’altezza P. 5. in-

terlècando la larghezza P. 5. darà il punto 5.&: nel medefimo modo fi troueranno

nello Icorcio gl’altri punti del mezzo cerchio lliperiore 6. e 7. e 8. fin che le due altezze

P. 9. incrociate con la larghezza P. 9. ci daranno i punti 9. 9.clinoàquìharemodi-

^èg^ari i termini di fuori delli archi , e per dileguare i termini di drento piglili la minore

altezza P. A. la quale interlècata con le due larghezze P. A. ci darài più balli punti

A. c A. le le medefime altezze incrociandoli con la maggiore altezza P, A. daranno

i più altipunti A. e A l’altezza P. B. interfccandole due larghezze P, B. darai pun-

ti B. B, eritrouerenoipunti C. c C, dalla interfecatione dell’altezza P. C. con le

due larghezze P. C, lèguendo poi d’interfecare l’altezza P. D. conia larghezza P.

D. darà il punto D. eprocedendo con il medefimo ordine , troueremo nello Icorcio

gPaltri punti E, e F, G. e H. fino à che le due altezze P. c D. ci daranno interlè-

cando la larghezza P, D. i punti D. c D. i quali finalmente trouatilàrà trouato

tutto quello , che lì cercaua per che tirando le lineecome li vede , haremo mefib in

prolpettiua leduc portecome era noftraintendono »
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LIBRO P R I M O
*Ter dipanare.inJcorchU crociera con UviBaifunr^j^, Capitolo KXIX.

AREMO la prcfcntcopcrarionccon fcmplid lineeper fereminore
conflifìoncjcpcr moftrarc più diftintamentc Icflètto della erode-
rà però dcldiualilbpralalinea del piano il profilo X- tirando le

due lince i. 1.C9. 9. e (òpra efle voltando il mezzo cerchio , di-

uifbcome fi vede in quante parti uguali ci piacerà, dilegnifipoi

lòtto il profilo , la fiia pianta V. la quale fia la metà dVn"' perfet-

to quadrato c dal punto di mezzo O. fi tirino le due diagona-
li O. 9. e O. I. c tiratedalle diuifioni deirarco linee à piombo verfe) la pianta, le-
ghino le lince diagonali, eia linea inferiore I. 9. ne punti contrafegnari con i numeri
corrilpondenti 2. 3.4.5. 6. 7. 8. fia poi tirata la linea del taglio C. P. B. & polli i fili à
luoghi loro, c perii poco Ipatio fi dcferiucranno le linee àlquadra nella feguente figu-
ra, c per dar prindpio ad una Ipedita opcrarionc, piglili le due altezze P. i.le quali
tra le linee à fquadra fiano intcrfecate con la larghezza P. i. da defira , c da finiftra . le
quali cz daranno

1 quattro Punti j. j. ci. i. I^’altczza P. 2. interfecataconleduelarghez
ze, tolte dalla pianta de duecorrilpondenripunri lunati 2. e 2. incrociate da delira, c
dafinillra, ci daranno! punti 2. e 2. cconilmedefimo ordineledue larghezze roltcdà
i due punti della pianta 3.3. intcrfecate con Paltezca P. 3

.
purfempre da delira , e da fini-

lira , ci termineranno 1 punti 3* 3* c feguendo il medefimo ordine di incrociare ciafehe-
duna prezza con le file due corrilpondenri larghezze, con ageuolezza mirabile troue-
remoi rimanenti punti legnati 4.4.C5.5. c 6. 6. e/. 7.C8. 8. e finalmente incrocian-
do le due altezze P. 9. con la medefima lunghezza P. 9. haremo nello feorcio gli
altripunti 9 - 9 .c 9. 9. trouatii punti tirinfi le linee rette i. i.ci. 9.C 9. 9. cfoprai più al-
ti punti 1. 1. difegnifi il mezzo cerchio , come ancora lopra li 9 . 9 .

gl’altri due mezzi ccr-
clfi chefeorciano . e gParchi della crociera fi difegneranno con diligenza

, c con Paiuro
delle linee curile foprai punti ritrouati, e hauendopolTcdutc le colè fino à qui dimo-
llrate , non fera difficile il difegnarc vna crociera con i fiia pilallri bafe , òc capitelli con-
fe)rmc a quella , che nelfecondo libro fi vedepolla à carte 49

.
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LIBRO PRIMO.
Ter dtfegmre in /cordo U crocierafuori di/quadra

.
Qaptolo XXX.

ESCRIVISI il profilo X. con fcmplid lìnee alto dalla linea
del piano A. lameta di quello, che dourebbe efiere rapprcicn-^

tato dallo Icorcio , il chefacciamo qui per fcarfità di luogo . De-
fcriuafi poi lòtto la linea del piano l’intera pianta V. lontana da
efià quanto vorremo che lo fcorcio fia fuori di (quadra , c fia det-
ta pianta yn perfetto quadrato , corrifpopdente alla larghezza del
profilo , il CUI arco fia diuifò in quante parti uguali ci piacerà , co-

me che in quefto luogo fi uede diuifo in otto parti,cda i punti delle diuifioni tirata la li-

nea a piombo uerfo la pianta,notinfi con numeri corrifpondenti le loro intcrfccationi,
(opra le due diagonali, e 1 altre due lineecome nel efcmpio fi vede E. per dare principio
ad vna bella, cfacilcoperatione,mcttinfiin ordine le linee à fquadra , che ncllaltro
difegno fi veggono , delle quali però la Z. O. fia prolungata di fiotto ancora , che co-
fi e neceffiario fare non cficndo difiegnata fienon la metà dell’altezza del profilo , e pofH
i fili à luoghi loro, c tirata lahnea del taglio, prendafi l’altezza tolta dal punto i. del pro-
filo, la quale fia incrociata con loduclarghezze tratte dai punti i.i. della pianta fòtto ,

cfioprala linea R. O. c ci darai quattro punti 1. 1. e i. r. l’altezza prefia dal puntop.deì
profilointcrfiecando pure (òpra, e fiotto la linea R. O. ci darà le due larghezze prefie
da punti 9 . della pianta, fi noterà gl’altri punti quattro 9. 9- c 9. 9. trai quali tireremo
tutte le linee rette , come nello ficorcio fi vede , e fiopra i punti 1. 1. deferiueremo il mez -

zo cerchio X. e fiopra i punti 9. 9. l’altro mezzo cerchio V. Refia oraà deficriucrc i

quattro cerchi, che ficorciano i quali fi vedono puntati,e quellideferiueremo eon bello
ordine, egran facilità nella maniera appreffio. Piglili l’altezza P. 2. cinterfiechificon

,
le quattro altezze tolte dalla pianta de quattro punti 2. 2. e 2. 2. la quale ci darà nello
fcorcio 1 punti 2 . 2 . e 2 . 2 . fimilmente 1 altezza P. 3 . interfècando le quattro larghezze
P. 3. darà 1 quattro punti 3.3 .e3. s-Paltezza P. 4. incrociata con l’àltczza P. 4. da-
rà 1 quattro punti 4. 4. c 4. 4- ^altezza P. 5. interfiecataconitrepunti 5. 5. 5. delie lar-
ghezze darà i punti 5.5.5. efeguendo quello ordine fino al fine troueremo ha iier no-

erquifita facilità
, i quali fcorciano , e fopra i qua-

lifi defaiucMno con diligentemano gl'archi che ncUefempio fi vedano puntati, c
chi polTedcra bene quella operatione, potrà con fàcilità difegnare la crociera fhor di
fquadra con tutti ifuamctnbn , fimilcà quella che lì vededifegnatand fecondo libro
a carte 50.
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LIBROPRIMO
Pef difegnare in fcsrcioìlpedefleUoTojcune . Capitolo X XXL

R I S I la linea del piano A. fòpra la quale fi deferiua il profilo M.
con i debitimembri , e con leproprie proportioni , che barchitet-

tura ci infègna, ciòtto la linea del piano delcriuafi la fiia pianta N.
lontana da efia quanto vorremo, che fia veduto fuori di fquadra,

la quale farà ordinata di cinese quadrati , il nalcimento de quali

deriua dalle cinque diucrlè larghezze de ghangoli del profilo, c

fiano la pianta, c il profilo contrafegnati connumeri tra loro cor-

rilpondenri , come nell elempio è manifèfio , e polli i fili à luoghi

loro , delcriuinfi lelince à Iquadra
,
pervna delle quali per la llrettczza del luogo ci lèr-

uiremo della llcllà linea del piano tirandoui lopra l'altra pcrpcndicularc O. Z. e prelà

la minorelarghezza P. 2. interlèchinfi con le quattro altezze P. 2. é ci darai quattro

punti B. D. 1. L. le medefime quattro altezze interlccatecon la maggiore altezza P. 2 ^

CI daranno! quattro punti C.E.K.M. leduealtezze P. 3* incrociatecon la minoro
altezza P. 3 . daranno i punti F.G. e interlècate con la maggiore ci daranno i puntiH.LI.

duoipuntiA.O. rifaranno dati dalla interlècatione delle due altezze P. 6* con la mi-
nore larghezza P. 6 . c le rnedefimc altezze con la maggiore larghezza P. 6 , daranno!
punti P. B. l'altezza P. 8 . incrociata con le due larghezze P. 8. darai punti E. D, i pun-
ti G. F. vengono terminati dall'altezza P. 4. incrociata con le larghezze P. 3. e P. 4. ol-

tre à quello la minore larghezza P. 5 . incrociando le quattro altezze P 5 . darà i quattro
punti K. L. N. O. i punti M.N. vengono dalle interlècatione delle due altezze P. 7 . con
la minore larghezza P. 7. il punto Q^jiiene dalla larghezza P. io. incrociata con l'al-

tezza P. IO. la larghezza P. 8. intcrlècata con l'altezza P.8. ci alTcgnail punto C.efi-

nàlmente il punto H. ci farà afiègnato dalla interlècatione della larghezza P. 4. con la

larghezza P. 4. e il punto P. dà l'altezza P. 5. c la larghezza magiore P. 5. ehauendo
trouato tuttiipunti tirinfi lelince rette,con le loro modinaturc, e làrà digradato il pic-

dcllello come fi uede nell'clèmpio.
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LIBRO PRIMO
Per d'Jegnare inJcorcio la hajèTofcana . Capitolo X X X L

ESCRIVASI il profilo R. della baia j fòpra la linea del piano

A, conforme d precetti d'architettura, efbttofideicriuala meta
delia pianta H. fecondo la larghezza del piano di detta bafè,&

intornod eentro X. fi deferiua il maggior cerchio caufàto dal

maggiore aggetto del toro, e il minore fecondo il viuo delia co-

lonna,e in oitre ilmezzo cerchio A. B. E. corrifpondenteairimo

fcapo della colonna , cgraltri due mezzi cerchi fecondo la quan-

tità 8. 6 . e 2. notati nel profilo, enei pofeinentp del toro, ediuifb il maggiore mezzo
cerchio in parti uguali tirinfì dai punti delle diuifioni linee rette al centro X. le quali

diuiderannograltri mezzi cerchi con la nredefima portione, edaipunti delle diuifio-

ni , fi tirino linee à piombo dal profilo , le quali feghino le linee rette conforme à i cer-

clii canati da loro , e notinfi i fègamenti con numeri , e lettere corrifpondenti alla pian-

ta, come 11 vede, epoftiifiliàluoghi loro, e tirata la linea del taglio tirinfi le linee à

fquadra K. S. e Ò. Z. e per dare principio all'opcratione interfèchinfi tutte le lar-

ghezze tratte dal mezzo cerchio minore con laltezze corrilpondenti ad effe
,
prefe da i

punti della linea del profilo corrifpondente al cerchio, e giiefto fi fàccia da delira , e da
finiftra, e harernddcferitto il cerchio, che ci rapprefenta il viuo della colonna, le lar-

ghezze tolte da punti del mezzo cerchio A. B. C. D. E. F. incrociatecoiiTaltez-

ze corrifpondenti ad effe, prefè dai punti delle due lince A. B. C. D. E. F. daran-

no nello fcorcio i cerchi A. B. C. D. E. F. lelarghezze, prefe da punti del mezzo
cerchio , caufàti dal pofàrnento del toro , interfecati con le altezze corrifpondenti , tol-

te dalla linea P. D. a daranno il pofàrnento del toro fino al punto 5 . Ma pcrdiftgna-

regiuflala volta di detto toro, traportinfii punti della volta 6.7,8. paralelli alla linea C.
D. fino al mezzo, doue cadrebbono le perpcndiculari, le quali fuffero tirate dalla pian-

ta dai punti 6. 7. es. dei maggiori cerchi
.
piglinfi dunque tali larghezze , fiano in-

crociate con le 1oro corrifpondenti altezze , che in talmodo ci daranno la uolta del to.-

ro 6 . 7 . 8 . Il punto che è notato nel profilo corrifpondente al punto 9 , nella pianta è di~

fegnato per pigliare 1 altezza, e larghezza doue uieneà finire la volta del toro, la quale
va occulta , Reflaci à mettere in feorcio il plintio della cui operatione per effere facili^

fima, enota, non diremo altrove con tal ordine fi difognerà in foorcio ogni fpetie di

bafo, comcnclfocondolibrofiyedeàcarte46.47. 48.
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LIBRO PRIMO
j

^er àifegn&re infcercio il CapteRo TQfc&no
,

Qipitolo XXX III.

ESCl^IVASI il filo profilo C. fecondo i precetti d’architet-

tura, e quefto fi fàccia eleuato fòpra la linea del piano , aedo fi

pofià vedere lòtto il vino della colonna , e fi deferiua la metà della

piànta X. corrifpondenteal profilo, facendo i due mezzi qua-

drati corrifpondenti alEabbaco , e dentro ad efli i mezzi cerchi fe-

condo le mifiire de membri particolari del capitello , fiano poi

come nella paflata diuifi i cerchi in parti uguali , e fi tirino linee à

piombo dalia diuifione verfo il profilo, le quali leghino le linee corrifpondenti à cerchi,

e fiano notate , di numeri , e di lettere conformi alla pianta, e accio fi pofià fooprire il di-

fotto , vfèremo vn'fol filo, e quello lo porremo nella linea del piano . Piglinfi finalmen-

te le linee àfquadra R. O, S. Z. tralequaliincrociandodadcfi:ra,eda finiflra le al-

tezze , e larghezze corrifpondenti prefè dal profilo , e dalla pianta del viuo della colon-

na , fi haurà in foorcio il cerchio baffo, che ci figura il detto viuo , e procedendo corno
più volte fi è detto col medefimo ordine fi trouerà con facilità tutti i punti delli altri

membri. Per trouare poi il corpo delPvuouoìe, diuidafi il fiio profilo per mezzo del

punto O- fecondo la cui quantità fi defcriuerà nella pianta vn'mezzo cerchio, nel qua-

le fi piglieranno i punti Y. X. E. daefii fi areranno à piombo verfo il profilo duefo

nee, lequali in effo ci daranno! punti corrifpondenti Y. X* dalPaltezzc, e larghezze

de quali fi caueranno nello foorcio i punti Y. X. nella volta di detto vuouolo , fimil-

raente fi deforiueranno i punti delPabbaco , facendo occulti quelli , à quali vanno drit-

te le linee inclinanti , enon fi marauigli alcuno della noftra breuità
,
per che fiamo ficu>

ri, che chi haurà, prefo bene le pratiche, eopcrationi fin qui infognati più comodità

trarrà dal vedere difognate le prefonte operationi dichiarate con breuità, che fo con lun-

ghi , e confiifi ragionamenti fiifforo dimoflrate, e hauendo apprefo ilmodo del digra-

dare il capitelloTofoano procedendo conmodo firnile , fi difogneranno gPaltri , come
fi vede nel fecondo libro à catto 45 . 46, 47. 48,
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LIBRO PRIMO
n?erdifègnarn infiordo UQormceTofcanAjr pip- XXXI IH*

ESCRIVASI £bpra la linea delpiano il Ilio profilo X. con i fiia

membri proporzionati , e fia da ella tanto lontano, che fi Iquopra

il difetto dell^’atchitrauc^c fiotto àpiombo gli fia deferitto la pian-

ta Q^compolla di tanfi rettangoli
,
quanti feno i membri parti-

colari del profilo, tra loro differenti , come più diftintamentc fi

ficorge nel difiegno che dalle parole , e contralègnati il profilo, e la

pianta di numeri tra loro corrifpondenti, cprefè con i feliti fili

tutte le miiureìfaccinfi le lincea Squadra R. O. Z. e intcrfecate tutte le altezze prefe

da i punti più in su laman deliradel profilo , con le larghezze corrifipondenti , tolti da i

punti deliri della pianta, ci daranno tutti i punti delb feordo,i quali dmtornano la par-

te della cornice alla villa più vicina3
le mifete poi, cioè Taltezze prefieda i punti finillri dei

profilo,e interfiecatecon le larghezze tolte pure da punti della parte finifira della pianta,

daranno il dintorno più dalla villa remoto , alquale da i punti pur ora trouati , fi tire-

ranno le linee rette cadenti', che figureranno la cornice, che ficorda dintornando con

accuratezza imembri de dintorni curui come fiuuouolo, il luo balloncino , c tirando

poi dal dintorno propinquo alla villa verfe la linea Q^l^* linee paralellc alla linea R,

O. fiàra difiegnata fialtra parte della cornice, chenon ficorcia , econ tal regola fi porran-

no in prolpcftiua , tutti gfiordini di cornice , come nel fecondo libro fi vedeà carte 4>

.
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LIBRO PRIMO.
Per mettere in fcordoil QafAmente. Capitolo XX XV.

ISEGNISI iliùo profilom maefta fopra la linea del piano , co-

me neU^efempio fi vede, %nato X. cfotto lontano da dettali-

nca quanto ci piacerà fia delcritta la pianta M. pofta a piombo

fiotto il profilo, facendole larghezze delli ficalini innanzi alla por-

ta , e le cornici e il rnuro legnato O. che rigira intorno , e tutto fia

contrafiegnato con numeri corrifpondenti , e fi tiri la linea del ta-

glio C,EB, e fiponga i fili à luoghi loro, e finalmente fi deficriua

le linee àfquadra, lequali per la flrettezza del luogo habbiamo polle nella ficguente car-

ta . e per dare principio fiano interlecate le altezze tratte dalfieftremita del profilo vicina

alla linea del faglio con le loro corrilpondenti larghezze , ed daranno 5 . 5 • 6
. 5 • 7 • alla vi-

lla più vicino , òeil più lontano ci verrà terminato dall altezze dell altro cllremo din-

torno dalla linea del taglio più remoto,incrociato con lelue corrilpondenti larghezze

,

iiquale tróuato tirinfi le linee inclinanti , che nello Icorcio ci figurano la cornice lòtto le

lèconde finellre, e il lùpremo cornicione, e finalmente perche giudichiamo non poterli

dichiarare più fàcilmente con parole (à quelli però che pollèderanno bene le colè dimo-

llrate fino à qui) quanto è neccllàrio che conTelèmpio de prelènti dilègni concludia-

mo , che prelè tutte le milure , e interlècate corrilpondentemente tra di loro ,
con gran

focilità fi troueranno tutti i termini della Icala, delle finellre, e della porta , tra i quali ti-

rando lince , come bene ci rapprelènta il dilègno dello lcorcio,làrà dilègnato in prolpet

tiuailnollro calàmento, econlamedcfima regola fidilègneranno gfialtri coni loro

adornamenti , conforme à quello che appare nelfecondo libro à carte 5 1.
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L I B R O P R I M O
Per mettere infcùrcio la palla con la 'vijia in mez^o. Capitolo XXXV /

.

AVENDO {ino a qui dato rcgo le baf^anti per mettere in prò-
pettiua tutti i corpi di architettura

, non farà co^a inutile moàra-
re con quaii mezzi fi poflino digradare i corpi geometrici

, e pri-
ma tratteremo della Q^hera, o vero palla che chiamare la voglia-
mo. Sia adunquenoftra intentione mettere in profpettiua vna^
pa a , eprima delcriuafi il fuo profilo N, il quale iara vn^cerchio

fia il cerchio NT l

' " che noi vogliamo rapprefèntarc, c

ne loro^ r Tf f P"’ molritudi-

' T"®P“ P°P««rone , e volendo con la villa
in mezzo, ballerà mettere in fcorcio la quarta part e . Diuidalì dunque in parte 1 6 tra le
quahlianotiratelineerettc.comcnellefempiolivedc.

difegnifipoi fono la linea delpiano
jk meta della fua pianta A. la quale farà compolla di quattro niezzi cerchi i dia

metnaequaliiarannougualia!ielihecpureoradrentoalprofilotiiatc,ediuifoilmag-
giorcmczzo cerchio in partiuguali, in grandczzaalle parti dclprofilo, le quali in nfmero faranno la metà, tirinf. dalle diuifioni al centro Lee rette le amdi&rannò
proportionatamentcn! altri rerrhi . i„„ . V T.' legheranno

tra loro corrilpondenti.ponghmfi poi i fili D L à luo-ghi loro
, e il punto p. Ha tanto alto fopra la linea del piiSo

, quanto è l'altezza ddfr

l’operatione, mettali in fcorcio il cerchio''m^arorc «pprelritaa neUa

nonididcte, c (kfiniftra .TmctreKin fraudo
’

'h*
*rftca-

«.i^e.c„E k,o

mente, fcne cauerà l’altra metà , e finalmente tirando rri r
^ ‘

mofira
, fè faranno retteharemo vna palla diuifà ih far

^

^ come I efempio nc

nodigradareranquecorpiregokn.LmenelfecondoXTveS^^^^^^^^
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LIBRO PRIMO.
'FernHttm mfimhUf<dU ffndenucmU vip fuori itfiuul

Qa^. XXXV II*

AVENDO quia dietro dimoftrato ilmodo di rnettcre in Icor-

ciolapaUa conlaviftainmezzo, metteremb bora la lopradetta.

palla in profpettiua pendente ,
però defcnuafi prima il fuo pronlo

B. il quale fia vtf cerchio de maggiori,chc fi defcriuano fopra det-

ta paUa , tirifi poi il diametro A. C* che penda quanto fi vuolo

,

che penda la detta palla, c detto cerchio B. riadiuiloinquant^

parti vgualine piace
,
pur che fiano mifuratc dal quattro, che coli

facendo verrà più fàcile , diuidafì dunque in parti dodeci , tra lequali fiano
^

pendenti, comefivedejfia di poi tiratafottolalineadel piano A. lalinea C.D. equi-

diftante alla Enea del piano , lontana quanto fi vede , che venga foori di (quadra il det-

to corpo , e fopra la linea C. D. fi mandino à piombo linee da i fegamenti delle Imec

pendenti dal diametro A.C. del cerchio B. c intorno a tutti i punti trouau nella linea

C. D. fideferiueranno cerchi fecondo fintemallo. i. e 4* 3* e 6. 4. c 7- 5 - e s.auuerten-

do, che detti intcrualli fi hanno à pigliare à piano, efia ciafeuno cerchio della pianta,

fpartito in parte dodeci vguali, epiglinfile mifiire d'ogni cerchio, e fieno traportato

nelle loro linee pendenti del cerchio B. come fi vede contrafegnato di numeri fii^h , le

quali rapprefèntano i diametri de cerchi della pianta . Pongafi poi i fili D. c L. a i loro

luoghi , e il filo D. fi porrà alto quanto fi vorrà (coprire del difopra della palla5 tirifi poi

la linea del taglio C. P. B. e la linea dello fquadro Z. O. R. e per dare principio alPopc-

ratione , fia prefa nel profilo Paltezza P. A. e nella pianta la larghezza R A. lequali inter-

fecate da banda delira , d daranno nello feordo il punto A. c per mettere in fcorcio il

primo cerchio fiaprefo Paltezza P. i. elalarghezza P. 1. eintcrfccatccomefièdetto,fi

harà il punto i. e cofi feguendo delPaltrc mifure corrifpondenti Pvna alPaltra ,
haremo

ilrcfiante.del primo cercliio, c cofi feguendo ancora delli altri cerchi, fi condurrà il

corpo fopradetto col tirare le linee davn’punto alPaltro , come per Pefempio dello feor

ciò fi vede,c quellomodo làrà non lòlo (ufficiente per digradare la palla pendente ,
ma

ancora qual fi voglia altro corpo pendente , come appare nel fecondo libro à carte 5 9 •
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LIBRO PRIMO-
Per digradare infiordo vna palla y la tettale piegata in mez^operialtez^y^ pofiainvno ang%~

lo »Q interiore > ò eHeriore apparifia tenda* Capitele XXXV III,

IACEVOL I S S IMO c Pinganno della preferite opcrationc,

non folo per la nouità del concetto, quanto per la facilità fiia, non

variando colà alcuna dalla pallata , Aluo che la grandezza della

pianta, la quale fi ponenon corrilpondenfè al profilo maggiore,

c per venire al fatto, proponghiamo voler mettere in fcorcio, la^

palla medefima della quale di (opra fi c trattato , cripiglifiil fiio

profilo N. e la fiia pianta, diuifi, e diftinti nelle medefimc parti

apunto , ma la fila pianta B. fia pofta in difparte , come nelPefèmpio appare , douendo**

fi lotto la linea del piano dilègnare la maggiore pianta Q^la quale fi trouerà in quello

modo
.
prolunghili la linea P. D. della pianta B. fino al punto D- e volendo che

la palla apparifea tonda polla lòpravn'angolo retto
,

piglili la linea H. X. eguale al

lèmidiametro A. A. le Ibpravn’angolo acuto piglili la H. X. maggiore,le lòpra vn'an-

goloottelò piglili la H. X. minore. Ora fia uguale, e congiungafi la linea X. A. c

peri punti del maggiore mezzo cerchio A. B. C. D. tinnii le linee D. O. e C. S. c

B. R. paralcUcalIa P. X. e la linea X. O. R. S. A. fia tralportata coli diuifà foprà

Ialine.! del piano, la quale làrà la F. O. S. R. A. e latto centro F. con grinterualli

de qmtttro punti O. S. R. A. delcriuanfi i quattro mezzi cerchi della pianta Q^il
maggiore de quali fia diuilb in tante parti uguali , in quante è diuifo la metà del profi-

lo, diano le diuifioni A. B. C. D. dallequali al centro F. fi tirino le lince rette , le

quali diuidino gFaltri mezzi cerchi , con le medefimc proportioni , le diuifioni de quali

fiano contralègnate, con numeri conformi à numeri della pianta B. c faranno anco-

ra conformi à i numeri del profilo, e hauendo trouata la pianta il rcllante delFopc-

rationenon làrà in parte alcuna differente dalFoperatione pallàra . Operili adunque,

che intcrlècandofi da delira , e da finillra le larghezze tolte dalla pianta Q^con le cor-

rilpondenri altezze prelc dal profilo, troucremo i termini della metà della palla , che

cercauamo , e Taltra metà (hauendo come di Ibpra pollo la villa in mezzo
)
làrà limile

in tutto alla già ritrouata,e quella palla piegata comefi è detto ad angolo uguale all’an-

golo X. apparirà rotonda come la palIàtiL.

ne .«.rte
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LIBRO PRIMO
fer mettere inJcgrcigilma:^Kpcchiq di quattrofacete i ' Capitolo XXXIX.

ESCRIVASI la linea del piano A. e fi deferiumo due mezzi

cerchi intorno al centro C, ,re^:pndolagraiidezza, cgrolTezzachc

uogliamo il mazzocchio, elòprale linee 9, L e A. i. che fono le

differenze de foro diamctn,fi deformino i due cjuadrati X. X. c

oongiungafì la linea fiiperiorc A. i.eharemo la pianta O.e il profilo

B.diuidafi il rnaggioremezzo cerchio in quante parte eguali ci pia-

cerà,c fi tirino dalle diuifioni al centro linee rette? lequali leghino

Paltro mezzo cerchio fecondo leincdefimeprgportidni,e fiano le diuifioni del maggio

re, fognate con i numeri,e Paltre cori le lcttere,c dàlie dette diuifioni fi tirono linee per-

pendicolari all una , e all altra linea del profilo , contrafognando i foro termini con let-

tere, e numeri corrifpondenti alla pianta^ . Tirili finalmente la linea del taglio C. P.B.

c polli i fili à luoghi loro fi tirino le linee à {quadra. R. S. c O. Z. c perche Topera-

tione réflantè e faciliffima fonza più allargarli in parole interfocando dg defora , e da fì-

niftra le larghezze del maggiore mezzo cercliio, con le altezze prefo dai punti corri-

fpondenti della più ^fota linea del profilo , ci uerranno terminati i punti del maggiore, c

del più alto cerchio, che fi uegga nel digradato, le medefime larghezze incrociate con

Pakezze toltedai punti corrifpondenti della piu balla linea della pianta, che è la linea

del piano, ci daranno il rnaggiore cerchio più baffo nel digradato,difègnandonc di efob

però quella fola parte,che alPoccIiio fi rapprefonta,e con il medefimo ptdinc jelarghez-

,

ze prefo dal minore mezzo cerchio incrociate da defora , e da finifora , con le rnaggiori,

e con le minori altezze tolte da i termini corrifpondenti delle due linee della pianta,

termineranno i punti de due minori cerchi del digradato,notandone nel più baffo quel

li,foli,che alla uifta fi apprefontano, e trouati tutti i termini tirinli tra efii le linee , come
ne mofora herempio,e hauremo il mazzocchio in foorcio,c con limile regola,fi tireran-

no diuerfo forme di mazzocclii come quelle , chenelfecondo libro fi uegono a carro.
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LI B R O PRIMO
I

^er dijègna,re inJcorcio la^iramìde^ijtiilAtra trajoratdj » CApitoh XX XX.

E SCRIVASI fbpra la linea del piano il triangolo 2.4.6. den-

tro al quale ne Ila defcritto un’altro tanto minore quanto voglia-

mo che ha la grolTezzade regoli, de quali fi Iia da fingere, che fia

compofta la piramide, cnegl’angoli frano difegnatele incaflra-

turede i detti regoli come nel difègno fi vede, e quello farà il pro-

filo X* deliapiramidc, fottoilqùale fi difègnerà la metà della,

pianta Z. volendo chenon fia veduto fuori di fquadra, chefè

lo vokfìimo fuori di fquadra firemo tiltta la pianta come piu volte hauiamo infègna-

to , c volendo che lo fcorcio torni con vna feccia verfo la villa fecciafi la pianta con vna

feccia verfo la linea del taglio , e fia detta pianta lametà del triangolo eguale al profilo,

difègnatoconlefueincaftraturecorrifpoudentiàquellcdcl profilo, e fia detto profilo

contrafegnato con numeri , e lettere corrifpondenti alla pianta, c per cominciare Tope-

rationc, rinfila linea del taglio, e linee à fquadra R. O. S. Z. eponghinfiifilià luo-

ghi loro, e incrociata l’altezza P. 2. con la larghezza P. 2.dadeflra,cdafiniflradara

ipuntÌ2. 2,cponghififbpralalinea O. Z. l’altezza P. 4. econgiungafiletrelinee 4.

2. 2. 2. e2, 4. e harcmol’efiremo dintorno eflcriore della piramide,l’altczzaP. 3. conia

larghezza P. 3. darài punti 3. 3. e l’altezza P. 5. fi traporti fbpra la linea O. Z. 6c

giungali l’altre tre lince 5*3-eB-3-C3.3^eharemo la larghezza de regoli verfo la vifla 5

la larghezza P. 7* con l’altezza P. 7. terminerai punti 7. 7. d’altezza P. O. fiafe-

gnata nella linea O. Z. e congiungafi l’altre tre linee0. 7 • e 7 . 7 . c 7

.

0
.
groflèzza de dee

ti regoli. Pongali l’altezza P. 9. foprala O. Z. e interfecata l’altezza P. C. da baffo

conia larghezza P. C, ci darài punti occulti C. C. à i quali fìano diritte dal punto
9. due linee l’altezza P. i. fi ha da traportare fopra la O. Z> l’altezza P. 7. conia,
larghezza P. 7. darà i punti 7. 7. da i quali Piano tirate à dirittura due linee i. e 7. l’al-

tezza P. 8, con la larghezza P. 8. darài punti 4. 4. la larghezza P. C. maggiore con
l’altezza R C. più alta darài punti C. e C occulti, à quali da punti 4.4. fiano tira-

te due linee rette , c da i punti 4. 4. ora trouati Piano tirate due linee rette , che faranno
l’altezza de due regoli chepofeno , c fcorciano , e haremo meffo in fcorcio la piramide
come defiderauamo , e con la medefima regola fi potranno mettere in profpettiua tut-

ti i corpi appare nelfecondo libro à carte 60. 61. 62. 63. 64. 6s.
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LIBRO PRIMO
]Per àiJegnsLre injcorcio 'lìnA'violA ernia uiflafuiri difè^airdj. Capitelo X X X X l.

VNIVERSALE finoàqucfto giorno, ha tenuto coià molto

diffìcile il mettere in fcorcio corpi regolari, e maffìmeicompofti

di linee curue comefono la viola, c il liuto , c nel uero uolendo

operare con le regole date da gl'altri,che hanno fcritto di prolpet-

tiua , troueremo ciò colà diffìciliffima . Dunque habbiamo al

prefenteoccafionedimoffrarc la facilità della noftra regola, da

che poffiamocon èffa digradare agcuolmentc prima la viola , di

poi li liuto. Deferiuafi dunque per venire al fatto la pianta della viola legnata R. la^

quale douiamo fare conforme alle miliire di vna uiola naturale , difegnandoui le role

,

il cordiere , il ponticello , & tutte le lue appartenenze , e quella contralègneremo dalla

parte di lotto coninumeri i. 2. 3- 4- 5 - 6 . 7 * 7 - 8 . 9- io. cominciandoci dalfappiccatura

del manico lino alfeffremità del cordiere , làrà nelmedelimo modo fegnata di nume-

ri i. 2. 3 . 4. la parte di lòtto della bifeheriera , tireremo di poi la linea del piano A. tan-

to lontana dallàpianta
,
quanto vogliamo che ella lia fiiori di Iquadra, e lòpra effà dilè-

gneremo il Ilio Profilo M. corrilpondente alla pianta , c da i punti notati di lòtto nel-

la parte della pianta fi faranno venire verlò il profilo linee à fquadra , le quali legheran-

no ancora la parte Ihperiore di detta pianta, e contralègneremo la pianta, c il profilo

coni medelimi numeri tra loro corrilporidenti , e le perpendicolari de punti 5. 6. 7.

contrafegneranno legando ancora le rolètte . Ora pigliando tutte le larghezze del din-

torno della pianta , e interlècandole con le altezze prelcda i punti corrilpondenti della

parte lupcriorc del profilo , haremo il fondo luperiore nello Icorcio della viola , le me-

defime larghezze incrociate con le altezze della parte inferiore del profilo daranno il

fondo di fotto della viola , madi quefte nenoteremo quelle fole , che fi poflòno appre-

fentare alla vifta nello Icorcio, facendo ilfimile delfaltezze , e larghezze del manico,

troueremo nello fteffòmodo i termini del manico digradato come (òtto fi vede diftin-

tamentedall^efèmpio, e più chiaramente ancora che con parole poffiamo riferirlo jC

perche in quefta fi è dileguata la pianta, e il profilo con il manico verfòla linea del ta-

glio , lo fcorcio torna con il manico verfò la viffa , e volendo al contrario fi difegnerà

detta pianta , e profilo per foppofito

.
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LIBPvO PRIMO
Per diJcgKàre in fcorcio un liuto con l(t uilÌAfuori diJ^uadroj . C<tpitolo XXX X 11*

r?'

IR I,S I la linea del piano A. fopra la quale fi facci il profilo X. con

le fue fette diiTiinujte fecondo la proportione del liuto naturale,

! t ig quali fiano quattro ,
uolendonoi rapprefèntare un liuto di no-

uc fette, e difegncremo la pianta H. diuidendola in noue fette,

cornfporidenti a perpendicolari , che ci pofliamo immaginare,

che ci iuffero dati da il liuto naturale, che in quefio bafterà il giu-

ditio più di altra regola , che dare fc ne pofìà j
noteremo ancora il

Ilio ponticello 5 è il cerchio A. A. C. che ci rapprefenta la rofàj partali poi il dintorno

di fuori , in quante parti ne piace , e nel nofiro ciempio fia partito in quattordici , dalle

Oliali diuifioni fi mandino linee perpendicolari alla linea del fondo nel Profil o , contra

fc'^nandole con numeri corriipondenti alla pianta,e il fimilc fi faia dell altre fette pon-

glìinfi poi 1 fili a luoghi loro , c tirinfi le lincea {quadra R. O. Z. Ordinate , c feom-

partite che fifàranno con diligenza la pianta,e il profilo , non haremo più difficultà nel-

la noflra operatione ,
perche quello che rimane è facilifiimo , c none differente in par-

' ce alcuna dalle cofe pafTatc , e^rchc quello che ci rimane à fare, non fi potrebbe dichia

rare lenza lunghezza di parole,la qualelunghezza apporterebbe più tofto tedio alPopc-

rante , che ^cilità rimetteremo ildifetto lettore ad apprendere il reflante dal prefcntc

difegno , affioirandolo che fehauràbene pofTcdute le altre opcrationi, infegnate da noi

fino al prefente , non harà difficultàalcuna , ne in queffa ne in qual fi voglia altra in-

tri^^ata operatione, cuolendo il liuto uolto con il corpo all’insù, befferà difegnarc il

profilo uolto ali'insu , c la medefimapianudicruirà

.
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LIBRO PRIMO
Per dije^nar§ ilfinto delU Scena talmente che •vnifca con le cajè delpalco.

XX XX 11 J.

ON fia chi creda come forfterredano alcuni , che il punto fi poflsà

collocare talmente nella tela del finto j
che le cale figurate in etlìi

pofiino apparire da tutte levedute vmte
^
c continuate con gl'cdifi-

eij di rilieuo della Scena, perche quefto nonfipuòfarcattefp che

ponendo Cocchio fòlamente in vna certa linea determinata fi vc=^

de vnire il rilieuo del palco, con il finto della tela,come meglio fi

intenderà qui appreffo. Sia il palco della profpcttiua B. O, c S.

S. c O. S. vadano ad vnirfi nel punto Q^è manifefto che do-

Uendo fi fabbricare edifitijfbpra le linee B, S. e O. S. fi potrebbe arriuare fino al pun-

to Q^ma perche il palco B. S. e S. O. è affai peri recitanti, c fi può rifèrbare lo fpa*

rio S. Q^S, percomoditàdclliflrionifiè giudicato, che egli fia benfatto drizzato

vna tela S^ S, c inefla fingerecon la pittura quelli edifitij , che fèfuffero materiali oc^

cuperebberolofpatio S. Q^S. e perche Cocchio refti più facilmente ingannato dal

finto , fi è cercato di porre il pun to talmente nella tela , che faccia quello effetto , cho
farebbe il punto Q^c per confèguenza gfedifitij finti vnifehino con i veri

,
quafi cho

fuffero continuati fbpra le lince S. Q^e fc bene il fare , che tale vnioné tra il finto , c il

vero apparifea da tutti i luoghi , c colà del tutto impoffibile , nondimeno fi può medi-

ante Tarte fituare talmente il detto punto , che pofto focchio in vna linea data , il finto

apparifea vnito col vero , c ilmodo è quello , Prefuppongafi per efèmpio , che Tocchio

che ha da vedere la Scena , fi rilieui fopra il punto A. quanto è la linea A. E, per tro-

uare quanto habbiamo da porre alto il punto nella tela , facciali che la medefìma prò-

portione, che la linea B, O. con la linea S. S- l'habbia ancora la linea A, E. con

vn altra , e quefLaltra farà faltezza del punto del finto fbpra il piano del palco come A.

G. Ponghiamoche B. Q. fia venti libbre, c S. S. dodici, c A, E, 2. -f.perlafegola

del tre multiplichifi dodici per dua c mezzo fa trenta , c quello fi parta per uenti ne uie-

nc vnp è mezzo , c tanto deuc effere Paltczza del punto legnato nella tela P. fopra il pia-

no del pako S. G. S. c qucflolincora fi comprenderà nel profilo della Scena, douo
A. G, Q^è il piano dei palco la tela viene fopra il punto G. e la linea A. E. è Paltez-

za data , la finca G- P. vienead eficre Paltezza del punto del finto , e le ci immaginere-

mo una linea tirata dal punto P. al punto E, e tirata pcrlo lungo in infinito dal pun-

to E. verlbil punto X. tutti qucHi che haranno la villa nella linea P. E. X. giudiche-

ranno il rilieuo vnire con 3 finto , ma quelli che farannocon la villa fuori di detta linea

Cpnolccranno Pinganno , e tanto piùquanto fi allontaneranno da cfiL 4
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